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Questa giornata di ecocardiografia pratica sarà dedicata prevalentemente 
alla simulazione di casi clinici su piattaforma digitale. A tal fine, i 
partecipanti dovranno avere a disposizione un laptop personale dove verrà 
installato un software per l’analisi remota di esami ecocardiografici. 

I casi clinici comprenderanno le patologie cardiache più comuni del cane 
e del gatto (sia congenite che acquisite). I partecipanti avranno così 
l’opportunità di interpretare in modo autonomo le varie patologie, 
eseguire le misurazioni necessarie e scrivere un referto ecocardiografico, 
sempre sotto la supervisione del direttore del corso. Questa sessione è 
adatta a tutti i medici veterinari già in possesso di una conoscenza di base di 
ecocardiografia.

DESCRIZIONE



08:30 - 09:00

12:30 - 13:00

17:30 - 18:00

11:00 - 11:30

14:00 - 15:30

09:00 - 11:00

13:00 - 14:00

11:30 - 12:30

16:00 - 17:30

15:30 - 16:00

Welcome Coffee

Simulazioni di casi clinici su piattaforma interattiva e misurazioni

Coffee Break

Pausa pranzo

Simulazioni di casi clinici su piattaforma interattiva e misurazioni

Coffee Break rinforzato

Simulazioni di casi clinici su piattaforma interattiva e misurazioni

Simulazioni di casi clinici su piattaforma interattiva e misurazioni

Discussione

Discussione

SESSIONE INTERATTIVA

03 DICEMBRE 2022
Programma di Sabato

SESSIONE INTERATTIVA

SESSIONE INTERATTIVA

SESSIONE INTERATTIVA

SESSIONE INTERATTIVA

PER LE SESSIONI INTERATTIVE SARÀ NECESSARIO 
PORTARE IL PROPRIO PC O TABLET (Windows)



DIRETTORE DEL CORSO

LUCA FERASIN
DVM, PhD, CertVC, PGCert(HE), Dipl. ECVIM-CA (Cardiology), GPCert(B&PS), 
FRCVS European e RCVS Recognised Specialist in Veterinary Cardiology Specialist 
Veterinary Cardiology Consultancy Ltd (United Kingdom).

Laureato con lode a Bologna ha lavorato a Cambridge (PhD in endocrinologia 1994-96) 
e Padova (Ricercatore 1996-99). Docente all’Università di Bristol in medicina cardio-
respiratoria fino al 2005. Nel 2005-08, è stato professore di cardiologia all’Università 
del Minnesota. RCVS Certificate in Cardiology (2001), Teaching&Learning in Higher 
Education (2002), Diploma ECVIM (2004) e Certif in Business (2011).
Nel 2009 ha fondato una società di consulenza di cardiologia veterinaria (Specialist 
Veterinary Cardiology Consultancy - SVCC ltd) offrendo attività clinica in vari centri di 
referenza, telecardiologia, e corsi di aggiornamento.
Autore di molte pubblicazioni e invited-speaker a congressi in Europa e USA. Past-
chairman ECVIM-Cardiology Exam Board, membro commissione scientifica BSAVA, e 
reviewer di principali riviste internazionali. Principali interessi: cardiomiopatie feline, 
fisiologia del cane atleta e studio di sincope e tosse.



entro il giorno 20/11/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT
COSTO DEL CORSO € 250 + IVA

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione 

del corso da parte di Unisvet
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il 

corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno 
essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da una mail di conferma d’iscrizione da parte di UNISVET; 

in caso contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 

avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario verrà 
cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Attestato di partecipazione
• N. 7 crediti SPC
• Coffee Break rinforzato
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

Vers. 22/07/2022
Organizzato da:

SCONTO DEL 20% PER GLI STUDENTI DI MEDICINA VETERINARIA
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Il Corso di Ecocardiografia di Base del Cane e del Gatto offre l‘opportunità 
di apprendere conoscenze teoriche e sviluppare le competenze pratiche 
necessarie per l’uso dell’ecocardiografia transtoracica nell’indagine 
diagnostica e nel trattamento delle patologie cardiovascolari dei piccoli 
animali. 

Durante il corso, i partecipanti avranno la possibilità di sviluppare la 
propria abilità ecocardiografica e adattare l’apprendimento all’esperienza 
e alle circostanze di lavoro individuali.

I partecipanti al corso potranno inoltre eseguire esercitazioni pratiche per 
perfezionare l’acquisizione e l’interpretazione delle immagini diagnostiche 
e apprendere le linee guida per una corretta refertazione dell’esame 
ecocardiografico.

CLICCA QUI  per guardare il programma completo.

DIRETTORE DEL CORSO
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29 NOVEMBRE 2022 - 3 DICEMBRE 2022

CORSO BASE DI 
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