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Con il Patrocinio  

Corso di Perfezionamento in Cardiologia dei piccoli Animali  Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali -Università Federico II Napoli 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia, Macerata 

 

  

Docente alla Cornell University e lavora anche nel Simpson Lab, un gruppo piccolo 

laboratorio situato nel Dipartimento di Scienze Cliniche presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Cornell. Si è laureato presso l'Università di Melbourne Facoltà di Medicina 

Veterinaria nel 1987. “Residence” in Medicina Interna presso Washington State 

University e in Cardiologia presso Davis Università Californias. Ha anche ottenuto il MS e 

un dottorato di ricerca. Diplomato American College of Veterinary Internal Medicine sia 

in Medicina Interna che in Cardiologia. 

Moderatori / Chairmen:   Prof. Francesco Porciello – Dott. Vittorio Pepe 

9:00  Registrazione dei Partecipanti/Registration of Attenders 

9:30  Saluto delle Autorità/Welcome and introduction 

9:45  Mark Rishniw: analisi e discussione di articoli riguardanti aspetti clinici e diagnostici della 
valvulopatia mitralica. Analysis and discussion of papers on clinical and diagnostic aspects of mitral valve 
disease 
11:15 Pausa caffe/Coffee break 

11:30 Mark Rishniw: analisi e discussione di articoli riguardanti aspetti clinici e diagnostici delle principali 
cardiopatie. Analysis and discussion of papers on clinical and diagnostic aspects of most common 
cardiopathies 
 

13:00 – 14:30  Colazione di lavoro/Lunch 

Moderatori/Chairmen:   Prof. Francesco Porciello – Dott. Vittorio Pepe 

14:30 Mark Rishniw: analisi e discussione di articoli riguardanti la terapia della valvulopatia mitralica ed 
altre cardiopatie. Analysis and discussion of papers on therapy  of mitral valve disease and other 
cardiopathies 
 

16:15   Assemblea Ordinaria Soci CARDIEC ed Elezioni Consiglio Direttivo CARDIEC 2015-2017 
 

 

Per informazioni      Via Marchesi 26 D   43126 Parma   tel. 0521-290191  fax 0521-291314   

                                                           www.cardiec.com           www.aivpa.it          cardiec@mvcongressi.it 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sede:  Aula Magna - Dipartimento di Medicina Veterinaria  Via S. Costanzo 
Hotel in zona: Hotel Grifone 075 5837616 – Hotel Ideal  075 30869 
 

Gli iscritti riceveranno l’elenco degli articoli scientifici che il relatore commenterà durante il Seminario. 

Quote di partecipazione (Iva Inclusa). La quota comprende inoltre il coffee break del mattino e il pranzo. 
• Soci CARDIEC - AIVPA    (in regola 2014)  € 65,58 + iva = 80,00 
• Gruppo Romano di Ecografia e Cardiologia  € 65,58 + iva = 80,00 
•Iscritti Corso Annuale di Perfezionamento in Cardiologia, Università di Napoli € 65,58 + iva = 80,00 
• Iscritti Ordini dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia € 65,58 + iva = 80,00 
• Soci AVULP - ATOVELP  - Circolo Veterinario Bolognese (in regola 2014) € 90,17 + iva = 110,00 
• Iscritti Ordini dei Medici Veterinari Province di Macerata € 90,17 + iva = 110,00 
• Studenti 4° - 5° anno gratuito (* vedi nota) 
• Neolaureati (A.A. 2012/2013) € 40,99 + iva = 50,00 
• Soci Club del Veterinario € 135,25  + iva = 165,00 
• Non appartenenti alle suddette categorie € 150,00 + iva = 183,00 
 
* Per gli studenti la partecipazione è gratuita, è previsto il versamento di € 15,00 per il pranzo (previa prenotazione 
tramite la scheda allegata). 

 

Incluso servizio di traduzione  consecutiva  dall’inglese all’italiano e viceversa  

Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 5 aprile 2014. Le iscrizioni 

verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra, 
pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 5 aprile 2014  comporteranno 
una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero. 
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da inviare a MV Congressi Spa Via Marchesi 26/d – 43126 Parma - fax 0521 291314 

unitamente alla copia del pagamento – entro il 5 aprile 2014 
 

Cognome / Nome ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Domiciliato in Via __________________________________________________________________________________________________________n°______________  

CAP _____________________ Città ___________________________________________________________________________________ Prov _____________________ 

Tel. _______________________________________ Cell. ____________________________________________ Fax ____________________________________________  

Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________________________________________________________  

Nato a ______________________________________________________________________ Prov. ______________ il ________________________________________ 

email (stampatello) ___________________________________________________________________________________________________________________  

dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _________________________Tessera n° __________ 

 

Desidero iscrivermi al Seminario in qualità di Quote d’iscrizione 

Socio □  CARDIEC - □ AIVPA    (in regola 2014) € 80,00 

□ Iscritto Gruppo Romano di Ecografia e Cardiologia  € 80,00 

□ Iscritto Corso Annuale di Perfezionamento in Cardiologia, Università di Napoli € 80,00 

□ Iscritto Ordini dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia € 80,00 

□ Socio AVULP - □ ATOVELP - □ Circolo Veterinario Bolognese (in regola 2014); € 110,00 

□ Iscritto Ordini dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata € 110,00 

□ Studente  4° - 5° anno gratuito    □- Pranzo € 15,00 

□ Neolaureato (A.A. 2012/2013) € 40,99 + iva = 50,00 

□ Socio Club del Veterinario € 135,25  + iva = 165,00 

□ Non appartenente alle suddette categorie € 150,00 + iva = 183,00 
 

Invio € ___________________________(allegando copia del pagamento) tramite:  

Assegno bancario intestato a MV spa e spedito a: M.V. spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma  
Vaglia postale intestato: MV spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma  
Bonifico bancario intestato a MV spa Carisbo Ag. Parco Ducale Parma IBAN IT 40 V 06385 12701 07401840369H  
        SWIFT/BIC IBSPIT2B  

                                                    Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante e cod. 1578 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dall’intestatario) 
 

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________  

Indirizzo__________________________________________________________________________________________________  

CAP_________ Città __________________________________________________________________________ Prov _________  

P.IVA __________________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________  

e-mail (fattura in formato.pdf) ________________________________________________________________________ 

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento 
dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I 
Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione 
risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, 
ed alla Società CARDIEC . Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo 
richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è M.V. SpA. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.  

Consenso alla trattamento dei dati personali Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.  
acconsento non acconsento             acconsento non acconsento 
 

Data ________________________________            Firma ________________________________________________ 
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