
Modulo di iscrizione
Cognome: ..............................................

Nome: ....................................................

Indirizzo: ................................................

Città: ......................................................

Cap: ........................ Provincia: ..............

Tel: .........................................................

Cell: ........................................................

Fax: .........................................................

E-mail: ....................................................

Dati per la fatturazione
Intestazione: ..........................................

Indirizzo: ................................................

Città: ......................................................

P. Iva: ......................................................

Cap: ........................ Provincia: ..............

Data: .......................................................

Firma: .....................................................

Cod. Fisc: ................................................

Hotel convenzionato
Hotel Valentino
Via Plinio il Giovane 3/5 - 05100 Terni (TR)
Tel: 0744 402550 - Fax: 0744 403335

Camera Doppia Uso Singola 65,00 € a notte
Camera Doppia o Matrimoniale 88,00 € a notte
Tariffe comprensive di prima colazione a buffet

Per facilitare la fatturazione è necessario inserire nei dati 
contenuti nel bonifico i propri dati fiscali, il numero 
telefonico, l’email per eventuali comunicazioni, nonchè 
inviare il modulo di iscrizione e la ricevuta del bonifico a 
mezzo Fax al numero 0363 64527 entro il 31 maggio 2011

Iscrizione al corso
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite 
bonifico bancario:
IBAN: IT77L0558432800000000006840 CC: 6840
BANCA POPOLARE DI MILANO, Agenzia 561 di Cassano 
d’Adda (MI)
Causale: Corso base di ecografia e radiologia addominale
Beneficiario: scil animal care company S.r.l.

Corso organizzato con il patrocinio di:

Corso riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti. 
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il corso nel 
caso si registrino meno di 20 iscrizioni.

Informazioni sul corso

31 maggio 2011
Termine iscrizioni

La quota comprende l’iscrizione al corso teorico-pratico, 
l’attestato di partecipazione, gli atti del corso, 5 coffee break

500,00 € + IVA: Prezzo nominale del corso
400,00 € + IVA: Prezzo riservato ai soci degli ordini e delle 
associazioni patrocinanti e ai clienti scil

Quote di iscrizione

CORSO BASE DI ECOGRAFIA E 
RADIOLOGIA ADDOMINALE 
NEL CANE E NEL GATTO

Sede del corso
SALA POLIVALENTE
Piazza della Libertà
05039 Stroncone (TR)

Relatori del corso
Dott. Andrea Corda
Dott. Paolo Cortelli Panini
Prof.ssa Giorgia Della Rocca
Prof. Fabrizio Rueca
Prof. Marco Russo
Dott. Giuseppe Tranchese
Dott. Massimo Vignoli

17-18-19 Giugno 2011

Roberto Falcini DVM, PhD
cardiologiaveterinaria.eu

Direttore scientifico del corso

C
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o

Per informazioni
scil animal care company S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 31 - 20062 Cassano d’Adda (MI)
Tel: 0363 360656 - Fax: 0363 64527
E-mail: formazione@scilvet.com - Web: www.scilvet.com

Comune di Stroncone
Ordine dei Medici
Veterinari di Terni



Sabato 18 Giugno

Venerdì 17 Giugno

08:30 - 10:00 Anatomia endoscopica ed ecografica e princi-
pali alterazioni del tubo gastroenterico (Prof. 
Rueca, Dott. Falcini)

14:30 - 16:30 Esercitazioni pratiche di lettura dei radio-
grammi ed ecografia addominale

16:30 - 17:00 Coffee break

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

09:00 - 10:00 Fisica delle radiazioni, artefatti, metodiche di 
lettura corrette (Dott. Panini)

08:30 - 09:00 Iscrizione e registrazione dei partecipanti

11:30 - 13:00 Anatomia radiografica ed ecografica e princi-
pali alterazioni dell’apparato genitale 
maschile e femminile (Prof. Russo)

10:00 - 11:00 Anatomia ecografica e principali alterazioni 
del fegato e delle vie biliari (Dott. Tranchese)

11:00 - 11:30 Coffee break

17:00 - 19:00 Esercitazioni pratiche di lettura dei radio-
grammi ed ecografia addominale

14:30 - 16:30 Esercitazioni pratiche di lettura dei radio-
grammi ed ecografia addominale

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

11:30 - 13:00 Anatomia radiografica e principali alterazioni 
di fegato, milza e reni (Dott. Vignoli)

10:30 - 11:30 Fisica degli ultrasuoni, artefatti acustici, 
preparazione e posizionamento del paziente 
(Dott. Falcini)

16:30 - 17:00 Coffee break

10:00 - 10:30 Coffee Break

17:00 - 19:00 Esercitazioni pratiche di lettura dei radio-
grammi ed ecografia addominale

Relatori del corso
Dott. Roberto Falcini
Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia nel 2001. Nel 
2002 e 2003 ricopre l’incarico di Dirigente del Servizio Veterinario presso il CIM di Napoli. 
Dal 2006 al 2008, come Dottorando di Ricerca presso la stessa Sezione, svolge attività 
teorico-pratica ed affiancamento nell’attività didattica, dedicandosi con particolare 
interesse alle malattie dell'apparato cardio-vascolare del cane, del gatto e del cavallo. Nel 
2009 trascorre un periodo di formazione negli Stati Uniti presso la sezione di Cardiologia 
della Cornell University. Ha ricoperto il ruolo di relatore ed istruttore pratico in corsi di 
ecografia addominale ed ecocardiografia. E’ autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. Attualmente svolge la libera professione come specialista in cardiologia 
veterinaria nel Centro Italia.

Prof.  Fabrizio Rueca
Il Prof. Fabrizio Rueca si è laureato in Medicina Veterinaria nel 1985. E’ responsabile degli 
insegnamenti di Patologia Medica Veterinaria e di Medicina Legale Veterinaria presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell' Università degli Studi di Perugia.
E’ referente, presso la Sezione di Medicina Interna del Dipartimento di Patologia, Diagno-
stica e Clinica Veterinaria, per il servizio di endoscopia flessibile per animali di affezione e 
cavallo. E' autore o coautore di circa 100 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali o 
estere o sugli atti di Convegni Nazionali o Internazionali a cui ha partecipato.

Dott. Paolo Cortelli Panini
Si laurea nel 1992 a Perugia, lavora come libero professionista a Terni, dove è co-titolare 
del Centro Veterinario Lungonera dal 1996. Dal 1993 si interessa di radiologia e dal 1995 
di endoscopia. Relatore ed Istruttore Scivac di “Corsi di radiologia toracica ed addomi-
nale” dal 2001. Relatore ed istruttore di radiologia. Dal 2001 al 2007 ha fatto parte del 
consiglio direttivo e comitato scientifico dell’ AVULP,  ed è stato  membro del Consiglio 
Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Terni dal 2002 al 2005.

In collaborazione con:

Dott. Massimo Vignoli
Laureato a Bologna e specializzato in Radiologia Veterinaria all’Università di Torino. 
Autore/coautore di 82 lavori scientifici. Diplomato al College Europeo di Diagnostica per 
Immagini (Dipl.ECVDI). Dal 2005 Coordinatore dell’itinerario di diagnostica per immagini 
della Scuola di Formazione Veterinaria Post Universitaria a Cremona. Coautore del libro 
“Radiologia del cane e del gatto”. Docente presso le Università di Napoli, Pisa e Camerino. 
Libero professionista nella Clinica Veterinaria dell’Orologio e Centro Oncologico 
Veterinario a Sasso Marconi (BO), dove si occupa di radiologia, ecografia, tomografia 
computerizzata, radiologia interventistica e radioterapia. Ha conseguito il PhD 
all’Università di Ghent, 2010.

Prof.ssa Giorgia Della Rocca
Professore Associato di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Perugia, attualmente sta indirizzando la sua ricerca nel campo 
della terapia del dolore negli animali domestici. È membro fondatore e Direttore 
Scientifico del CeSDA (Centro di Studio sul Dolore Animale), istituito presso la medesima 
facoltà. In questa veste si sta occupando di promuovere e coordinare attività di ricerca e 
di formazione nell’ambito di quella che dovrebbe diventare una nuova branca della 
medicina veterinaria: l’algologia veterinaria. Relatrice in numerosi corsi di aggiorna-
mento, è autrice e/o coautrice di oltre 100 pubblicazioni. 

Prof. Marco Russo
Il 27 luglio 1995 consegue la laurea con lode. Il 31 agosto 2000 ha completato la specializ-
zazione in Diagnostica per Immagini presso il Royal Veterinary College University of 
London. Dal 1° novembre 2001 è ricercatore presso il Dip. di Scienze Cliniche Veterinarie 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II. E’ docente del  Master di 
Oncologia Veterinaria presso la facoltà di medicina Veterinaria di Pisa. E’ docente del  
Master di Secondo Livello in Diagnostica per Immagini presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Camerino. L’attività scientifica si compendia in 65 tra pubblicazioni 
scientifiche e capitoli di libri, tutti a carattere sperimentale. 

Dott. Andrea Corda
Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari nel 
2006. Internship di 18 mesi presso la sezione Ecografia-Cardiologia dell’Ospedale 
Veterinario dell’Università di Zaragoza (Spagna), relatore ed istruttore in diversi corsi di 
ecografia addominale in Italia e in Spagna. Coautore di alcuni articoli scientifici pubblicati 
su riviste scientifiche internazionali. Attualmente titolare di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari dove 
porta avanti un progetto di ricerca riguardante l’applicazione diagnostica della tecnologia 
Doppler all’ecografia addominale e cardiaca degli animali domestici.

Dott. Giuseppe Tranchese
Laureato con lode nel 1998 a Napoli, Specializzato nel 2002 in Ispezione degli alimenti di 
O.A. e nel 2006 in Malattie Infettive. Ha conseguito nel 2003 e nel 2006 il CSAVP Esavs in 
Veterinary Cardiology & Internal Medicine. Dal 2004 ha fondato il gruppo di studio online 
“Seltravet.it” di Medicina interna e Diagnostica Cardiovascolare. Ha diretto, coordinato e 
relazionato diversi percorsi formativi di Medicina Interna, Cardiologia, Ecografia clinica ed 
interventistica ed Ecocardiografia. Attualmente svolge l’attività di consulente di Medicina 
Interna e Cardiologia presso la Clinica Veterinaria Calabria di Marigliano (NA) e l’Ospedale 
Veterinario CMC di Monteforte Irpino (AV).

Domenica 19 Giugno

14:30 - 16:30 Esercitazioni pratiche di lettura dei  
radiogrammi ed ecografia addominale

12:20 - 13:30 Anatomia radiografica e principali alterazioni 
del tubo gastroenterico (Prof. Russo)

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

08:30 - 10:00 Anatomia ecografica e principali alterazioni 
dei reni, della vescica e delle vie urinarie 
(Dott. Vignoli)

11:40 - 12:20 Anatomia ecografica e principali alterazioni 
del pancreas e delle ghiandole surrenali (Dott. 
Corda)

10:40 - 11:00 Coffee break

10:00 - 10:40 Anatomia ecografica e principali alterazioni 
della milza (Dott. Corda)

11:00 - 11:40 Dolore addominale ed approcci terapeutici 
(Prof.ssa Della Rocca)




