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Corso teorico-pratico di ecocardiografia di base nel cane e nel gatto 

28-30 ottobre 2022  

Cinoforum – Via Pino, 5 - Massa e Cozzile (PT) 

 
Venerdì 28/10/2022 
14:00-14:30 Registrazione partecipanti   
14:30-16:00 Strumentazione, settaggio e principali proiezioni ecocardiografiche (Vezzosi)  

16:00-16:30 Coffee break  

16:30-18:00 Valutazione ecocardiografica di dimensioni e cinetica cardiache (Vezzosi)   

Sabato 29/10/2022 

9:00-10:15 Studio Doppler e pressioni camerali (Domenech)   

10:15-10:30 Coffee break   

10:30-11:30 Cardiomiopatia dilatativa (Vezzosi)   

11:30-13:00 Cardiomiopatie feline: come ottimizzare e interpretare l’ecocardiografia (Marchesotti)  

13:00-14:30 Pranzo   

14:30-16:00 Valutazione ecocardiografica dei versamenti pericardici e delle masse cardiache (Vezzosi)  

16:00-16:30 Coffee break   

16:30-18:00 Esercitazioni pratiche di ecocardiografia (postazioni ecografiche n=6)  

Domenica 30/10/2022 

9:00-11:00 Un approccio metodico alle più comuni cardiopatie congenite (Domenech)  

11:00-11:30 Coffee break   

11:30-13:00 Insufficienza mitralica: vediamo il ruolo chiave dell’ecocardiografia (Marchesotti)  

13:00-14:30 Pranzo   

14:30-16:00 Esercitazioni pratiche di ecocardiografia (postazioni ecografiche n=6)  

16:00-16:30 Coffee break   

16:30-18:00 Esercitazioni pratiche di ecocardiografia (postazioni ecografiche n=6) 
 

Il test di apprendimento e la verifica della qualità percepita saranno effettuati in modalità online accedendo alla 
propria area personale al link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ entro 3 giorni dal termine dell’evento. 



 

L’accesso al test sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno maturato la presenza documentata ad almeno 
il 90% delle ore di lezione. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario una sola volta 

Durata complessiva corso: ore 16.00 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.  
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Responsabile Scientifico: Dr. Giacomo Rossi 
Crediti per partecipanti: 16,00 
Con la sponsorizzazione non condizionante di: Demas S.r.l. - Paimbiolabor – Scil Animal Care Company 
S.r.l. 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di 
lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare almeno il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 

 


