
DATA: 3-4 Ottobre 2015

DURATA CORSO: 2 giorni

ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste

NUMERO DI PARTECIPANTI: 100

LIMITE ISCRIZIONE: 10 Settembre 2015

Materiale didattico previsto:
Power point delle relazioni in formato 
elettronico

QUOTE:

Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(2014-2015)
Euro 150,00 (IVA Inclusa)

Non Soci SCIVAC
Euro 190,00 (IVA Inclusa)

OBIETTIVI
Questo corso ha lo scopo di introdurre i partecipan-
ti alla cardiologica del cane e del gatto attraverso
un apprendimento efficace, innovativo e applicabi-
le all’attività clinica di tutti i giorni.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALLA CARDIOLOGIA
3-4 Ottobre 2015 • PADOVA

2015

Sabato 3 Ottobre 2015 Domenica 4 Ottobre 2015

08.30 Registrazione dei partecipanti e
verifica presenze

09.20 Saluto ai partecipanti

09.30 “Standard of care” e qualità di vita
del paziente cardiopatico
Luca Ferasin

10.15 Come riconoscere e selezionare un
paziente cardiopatico - Luca Ferasin

11.00 Pausa caffè

11.30 Il corretto esame fisico 
in cardiologia - Luca Ferasin

12.15 ABC dell’insufficienza cardiaca
Luca Ferasin 

13.00 Pausa pranzo

14.00 L’elettrocardiogramma alla portata
di tutti - Serena Crosara

14.45 Come eseguire e interpretare 
le radiografie del torace
Serena Crosara

15.30 Pausa caffè

16.00 Vantaggi e limiti dell’esame
ecocardiografico - Serena Crosara

16.30 Concetti generali di terapia
cardiovascolare - Serena Crosara

17.15 Discussione e termine della giornata

09.30 Il soffio cardiaco nel cucciolo 
e nel gattino
Serena Crosara

10.15 Il soffio cardiaco nel cane adulto
Serena Crosara

11.00 Pausa caffè

11.30 Le malattie del miocardio del cane
Serena Crosara

12.15 Le malattie del miocardio del gatto
Luca Ferasin

13.00 Pausa pranzo

14.00 Versamento pericardico e tecniche
di pericardiocentesi
Luca Ferasin

14.45 Tromboembolismo arterioso
Luca Ferasin

15.30 Pausa caffè

16.00 Sincope
Luca Ferasin

16.45 Discussione finale e consegna 
degli attestati di partecipazione

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO È DA CONSIDERARE PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO
DI CARDIOLOGIA E DUNQUE FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO
CHE IN FUTURO VOLESSERO INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO
FORMATIVO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 460440 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: info@scivac.it

Organizzato da

Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema
qualità certificato
ISO 9001:2008

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

Corso Introd Cardiologia Ott 2015:ok  27-07-2015  9:22  Pagina 1



ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALLA CARDIOLOGIA • 3-4 Ottobre 2015, PADOVA
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2014-2015): € 150,00 (IVA Inclusa)    •    Non Soci SCIVAC: € 190,00 (IVA Inclusa)
*I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2014-2015 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di
Veterinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 10 Settembre 2015 a: E.V. Soc. Cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________  Nome ______________________________________  Via ______________________________________  N°_____

CAP ___________  Città ________________________________  Provincia ___________________________________  Regione ______________________________________

Tel. (in orari di ufficio) ___________________________  E-mail ____________________________________

Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute
senza pagamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data
di inizio del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
❏ Carta di Credito      ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa     intestata a ………………………………………………………………………………
Numero della carta   |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)  |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

✁

COODINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti

Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Nella selezione delle domande si terrà conto della data di
spedizione, come riportato sulla lettera.

Le domande di iscrizione spedite dopo il 10 SETTEMBRE
2015, come da data riportata sulla lettera, non saranno

prese in considerazione. 
Il Corso verrà effettuato solo al raggiungimento

di un minimo di 60 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE
Presentazioni power point delle relazioni

Due light lunch
Quattro pause caffè

Attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO
CROWNE PLAZA PADOVA
Via Po, 197 - 35135 Padova

Tel. 049 8656511
www.crowneplazapadova.it - info@crowneplazapadova.it

Il Crowne Plaza Hotel e Conference Center è situato nei
pressi del casello autostradale di Padova Ovest.

RELATORI
SERENA CROSARA
Med Vet, PhD, Dipl ECVIM-CA (Cardiology), Parma
Laureata presso l’Università degli studi di Torino nel 2003. Dopo la laurea ha effettua-
to un periodo di tirocinio pratico sotto la supervisione del dott. Claudio Bussadori
(DM, DMV, PhD, DECVIM-CA Cardiology). Dal 2006 al 2009 ha completato il Residency

program in cardiologia (ECVIM) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino e la Kansas State
University (Kansas, USA) sotto la supervisione del Prof. Michele Borgarelli (DMV, PhD, DECVIM-CA Car-
diology). Nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. Nel 2012 ha conseguito il Diploma Eu-
ropeo in Cardiologia (ECVIM-CA Cardiology). È autrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali. Ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatrice. Attual-
mente è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie di Parma.

LUCA FERASIN
DVM, PhD, CertVC, PGCert(HE), GPCert (B&PS),
DipECVIM-CA (Cardiology), MRCVS, European and RCVS Recognised 
Specialist in Veterinary Cardiology, CVS-UK Ltd, United Kingdom
Luca Ferasin si è laureato con lode all’Università di Bologna nel marzo 1992. Dal 1993 al

1996 ha lavorato a Londra e Cambridge (UK) per un programma di ricerca in endocrinologia. Dopo
aver conseguito il suo dottorato, Luca è diventato ricercatore all’Università di Padova, dapprima in fi-
siologia e, in seguito, in clinica medica. Nel 1999 Luca ha lasciato nuovamente l’Italia per diventare lec-
turer all’Università di Bristol (UK) dove ha insegnato medicina cardio-respiratoria e offerto servizio di
referenza specialistica per quasi 7 anni. Nel 2005, Luca è stato chiamato dall’Università del Minnesota
(USA) dove ha ricoperto il ruolo di professore e direttore del servizio di cardiologia per due anni. Nel-
la primavera 2008, Luca è rientrato in Inghilterra e, dopo 5 anni di servizio privato di consulenza in car-
diologia, si è unito al gruppo CVS UK che vanta circa 300 cliniche veterinarie in UK, diventando diret-
tore di Lumbry Park Veterinary Specialists in Hampshire, alle porte di Londra. Luca ha contribuito alla
ricerca veterinaria con moltissimi articoli, abstracts, e capitoli di libri ed è regolarmente invitato come
speaker a congressi e meetings in Europa e in USA. Luca ha ottenuto il RCVS Certificate in Cardiology
nel 2001, il certificate di Teaching & Learning in Higher Education in 2002, il diploma europeo in car-
diologia (ECVIM) nel 2004 e il certificate in Business & Professional Studies nel 2011. È stato presiden-
te della commissione di esame in cardiologia dell’ECVIM ed esaminatore del Royal College oltre ad es-
sere stato membro della commissione scientifica di BSAVA e Unisvet, e reviewer delle principali riviste
internazionali di medicina veterinaria. I suoi principali interessi clinici sono le cardiomiopatie del gat-
to, la fisiologia del cane atleta e lo studio della sincope e della tosse nel cane e del gatto.

Corso Introd Cardiologia Ott 2015:ok  27-07-2015  9:22  Pagina 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


