
VALUTAZIONE DELLA RIPETIBILITÀ DELLE MISURE 
ECOCARDIOGRAFICHE  NEI DIVERSI MORFOTIPI TORACICI

PERCORSO FORMATIVO IN ECOCARDIOGRAFIA
NEL CANE E NEL GATTO

DIRETTORE SCIENTIFICO
Roberto A. Santilli Med.Vet. D.E.C.V.I.M.-C.A. (Cardiology)

ISTRUTTORI
Luigi Bontempi Med.Vet.
Manuela Perego Med.Vet.
Lucia Ramera Med. Vet.
Roberto A. Santilli Med.Vet. D.E.C.V.I.M.-C.A. (Cardiology)

SCOPI ED OBIETTIVI SCIENTIFICI DEL PEROCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo in ecocardiografia nel cane e nel gatto rappresenta un itinerario rivolto a medici 
veterinari che si occupano di cardiologia ed ecocardiografia. Lo scopo del percorso è quello di 
standardizzare mediante lezioni teoriche introduttive le misure ecocardiografiche ottenibili nel cane e 
nel gatto e valutare mediante test di variabilità intra-operatore ed inter-operatore l’attendibilità delle 
misure ecocardiografiche effettuate da ogni singolo professionista in cani con differenti morfotipi 
toracici e gatti.   



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo in ecocardiografia del cane e del gatto è composto da due appuntamenti della 
durata di 8 ore ciascuno. Il primo appuntamento prevede una giornata di approfondimento composta 
da una lezione teorica introduttiva della durata di 2 ore seguita da 6 ore di prova pratica. Il secondo 
appuntamento prevede, invece, lo svolgimento di test di variabilità intra-operatore ed inter-operatore 
per la verifica dell’attendibilità delle misure ecocardiografiche. I partecipanti al percorso formativo 
saranno suddivisi in gruppi di lavoro con un numero di due/tre persone per gruppo. Di seguito 
vengono elencate le date disponibili per la prima giornata di approfondimento e per la seconda 
giornata durante la quale verranno eseguiti i test di variabilità. Ogni partecipante dovrà inviarci per mail 
una delle combinazione di date scelta fra i gruppi sottoelencati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Francesca Cortinovis
scil animal care company S.r.l.
via G. Di Vittorio, 31 - Cassano d’Adda (MI)
tel: 0363 360656
web: www.scilvet.com
email: info-it@scilvet.it

SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO
Clinica Veterinaria Malpensa
Viale Marconi, 27 - Samarate (VA)

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE
Corso di Ecocardiografia di livello Avanzato riservato ad un massimo di 20 partecipanti.
Costo del corso: 800 Euro + Iva.
Per iscriversi inviare una e-mail all’indirizzo cardiologia@ecgontheweb.com
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