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PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

08.30 - 09.00 Saluto ai partecipanti

09.00 - 10.00 Classificazione dei disturbi del ritmo ventricolare - R. Santilli

10.00 - 10.30
Disturbi del ritmo ventricolare di origine familiare: le tachicardie 

ereditarie del pastore tedesco - R. Santilli

10.30 - 11.00
Disturbi del ritmo ventricolare di origine familiare: le tachicardie 

ventricolari in pazienti con cardiomiopatia dilatativa - M. Perego

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.00

Disturbi del ritmo ventricolare di origine familiare: le tachicardie 

ventricolari in pazienti con cardiomiopatia aritmogena del ventricolo 

destro - R. Santilli

12.00 - 12.30
Disturbi del ritmo ventricolare in pazienti con malattia mitralica 

cronica - M. Perego

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.00 Disturbi del ritmo ventricolare in pazienti con miocardite - R. Santilli

15.00 - 15.30
Disturbi del ritmo ventricolare secondari a patologie extracardiache 

M. Perego

15.30 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 17.00
Considerazioni terapeutiche in pazienti con disturbi del ritmo 

ventricolare - R. Santilli

17.00 - 17.30 Discussione interattiva - M. Perego; R. Santilli
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Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO 
ESENTI IVA

L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio 
della copia di avvenuto 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 corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break

• Easy lunch 

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze 
alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

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

€ 120
entro il giorno 10/09/2017

Dopo tale data 
e in sede del corso

€ 200
per eventuali posti disponibili
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