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DESCRIZIONE E 
PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 - 11.00
Approccio metodico e ragionato all’esame ecocardiografico: 

cosa possiamo dire senza misurare - T. Vezzosi

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 13.00
Malattia mitralica e cardiomiopatia dilatativa: aggiornamento su 

vecchie e nuove misure ecocardiografiche - F. Marchesotti

13.00 - 14.00 Pausa 

14.00 - 16.00 Il referto ecocardiografico: come scriverlo e come interpretarlo - T. Vezzosi

16.00- 16.30 Pausa

16.30 - 18.00
Ecocardiografia nel gatto cardiopatico: come ottimizzare 

esecuzione ed interpretazione - F. Marchesotti

18.00 Questionario ECM
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DESCRIZIONE

L’obiettivo del seminario è quello di fornire ai partecipanti un approccio metodologico e ragionato 
all’ecocardiografia, sia nell’esecuzione che nell’interpretazione dell’esame. Si approfondirà 
l’interpretazione soggettiva dell’ecocardiografica bidimensionale, per poi rivedere con approccio pratico 
le vecchie e nuove misurazioni più utili nella pratica clinica. Infine si cercherà di fornire un metodo nella 
stesura di un referto ecocardiografico per il cardiologo ed un approccio pratico nell’interpretazione del 
referto per il medico di base, per l’anestesista e per tutti coloro che dovranno avere a che fare con i 
referti ecocardiografici, sottolineando gli elementi utili per prendere decisioni cliniche ragionate e mirate.



Grand Hotel Mediterraneo: Lungarno del Tempio 44 - Firenze

AL COSTO DEL SEMINARIO NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ E’ ESENTE IVA

L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avve-
nuto pagamento, in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,  
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.

L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma  
(entro 2-3 giorni lavorativi), in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al seminario

• Atti congressuali su CD

• Attestato di partecipazione

• Punteggio ECM

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858

ISCRIZIONE 
E COSTO

Informazioni

Costo del seminario

€ 60.00 
entro il giorno 26/02/2017

Dopo tale data 
e in sede del seminario

€ 100.00  
per eventuali posti disponibili
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