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Programma: 
 
MODULO 1 
05-06 Aprile 2014  
ECOGRAFIA DELL’ APPARATO 
GASTROENTERICO (PROF. CIPONE) 
 
05 Aprile 2014 
ore 09.30 – 11.00 Apparato 
gastroenterico: aspetti ecografici normali 
ore 11.00-11.30: pausa caffè 
ore 11.30 – 13.00: Apparato 
gastroenterico: aspetti ecografici in corso di 
flogosi 
ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo 
ore 14.30 – 18.00: esercitazioni 
pratiche individuali  
 
06 Aprile 2014  
ore 09.00 - 10.00: Apparato 
gastroenterico: aspetti ecografici in corso di 
parvovirosi e di ipertrofia della tonaca 
muscolare 
ore 10.00 - 11.00: Apparato 
gastroenterico: aspetti ecografici in corso di 
patologia da corpo estraneo  
ore 11.00-11.30: pausa caffè 
ore 11.30-13.00: Apparato gastroenterico: 
aspetti ecografici in corso di neoplasie/polipi 
gastrici 
ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo 
ore 14.30 – 18.00: esercitazione 
pratiche individuali su casistica afferente 
al reparto di medicina interna 
ore 18.00: fine del modulo 1 e consegna 
attestati di partecipazione 
 

MODULO 2 
10-11 Maggio 2014  
ECOGRAFIA DI FEGATO, PANCREAS E 
PRINCIPALI VASI DELL'ADDOME (PROF. 
FAVERZANI) 
 
10 Maggio 2014  
 
ore 09.00 – 10.30: La patologia 
pancreatica di pertinenza ecografica nel 
cane 
ore 10.30-11.30: La patologia pancreatica 
di pertinenza ecografica nel gatto 
ore 11.30 – 12.00 pausa caffè 
ore 12.00-13.00: Concetti di Doppler  
ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo 
ore 14.30 – 15.30: L'anatomia addominale 
seguendo l'aorta (lezione in real time) 
15.30-17.00: Anatomia vascolare del 
fegato ed anatomia della vena porta 
(lezione in real time) 
17-18 discussione 
 
11 Maggio 2014  
 
ore 09.00 – 11.00 Shunts porto sistemici 
congeniti intra- ed extra epatici 
ore 11.00-11.30: pausa caffè 
ore 11.30 – 13.00: Ipertensione portale e 
shunts porto sistemici acquisiti 
ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo 
ore 14.30 – 18.00: esercitazioni 
pratiche individuali  
ore 18.00: fine del modulo 2 e consegna 
attestati di partecipazione 
 
 



INFORMAZIONI SUL CORSO: 
 
Numero massimo di partecipanti 25.  
L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare il corso nel caso si registrino 
meno di 15 iscrizioni. 
  
La quota di partecipazione è di 250 
euro IVA inclusa per ciascun modulo. 
La partecipazione ad entrambi i 
moduli (1 e 2) da diritto a una quota 
agevolata di 400 euro IVA inclusa. 
 
Informazioni Dott. Paola Paradies (Tel. 
347-3011072; 080-4679847/84; fax: 
080-4679889, paola.paradies@uniba.it 
oppure 329/1573611 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, previo 

contatto telefonico o e-mail per accertare la 

disponibilità di posti, tramite versamento su cc 

postale n. 16952707 intestato a Università degli 

studi di Bari, Servizio prestazioni c/terzi, 70100 

Bari indicando come causale: Iscrizione al corso 

di ECOGRAFIA INTERNISTICA 

VETERINARIA 2014, DETO. Copia del 

versamento insieme a domanda di 

partecipazione vanno inviati per e-mail all’ 

indirizzo paola.paradies@uniba.it o via fax al 

n.080-4679889 alla dott. Paola Paradies.  

   
 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

(da compilare e inviare via e-mail a 

paola.paradies@uniba.it o via fax al n. 080-

4679889) 

COGNOME____________________________

NOME_________________________________

nato a ____________il____________________ 

Tel________________e-mai_______________ 

Intestazione fattura 

______________________________________ 

Indirizzo _______________________________ 

Città_________________CAP_____________ 

Partita IVA O CODICE FISCALE 

_________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO  

 

 

a  

del CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA 

ADDOMINALE DEL CANE E DEL GATTO, 

che si terrà PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 

BARI. 

Si allega copia del versamento. 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è indirizzato a veterinari interessati ad 

approfondire la loro conoscenza in ecografia.  

Il corso è articolato in moduli, per l’anno 2014 

sono previsti due moduli ognuno dei quali 

prevede una sessione teorica e una pratica. 

La parte teorica sarà affrontata da relatori di alto 

profilo. 

La parte pratica, coordinata dagli stessi relatori, 

sarà effettuata nel pomeriggio e prevede 

l’esecuzione di indagini ecografiche in gruppi di 

5-6 iscritti supervisionati da un tutor. 
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