Evento ECM

Medicina trasfusionale del cane:
il percorso del sangue donato
16 marzo 2013

Sala Orus Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Legnaro (PD)
Programma

Banca del

sangue canino
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

9:15 - 10:45
Canine transfusion medicine: clinical
indications and possible reactions
Barbara Khon

10:45 - 11:00 coffee break
11:00 - 12:00
Medicina trasfusionale veterinaria:
aspetti normativi
Gaetana Ferri

12:00 - 13:00
La banca del sangue IZSVe: realtà e
prospettive
Marta Vascellari

13:00 – 14:00 Pausa pranzo
14:00 – 15:45
I gruppi sanguigni nel cane: rilevanza
clinica e problematiche analitiche
Antonio Carminato

15:45 – 16:30
Le malattie trasmesse da vettori e
la medicina trasfusionale: aspetti
epidemiologici e diagnostici
Gioia Capelli

16:30 – 17:00
Questionario di apprendimento e test di
valutazione del gradimento

Informazioni

La lezione magistrale di Barbara Khon si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.
Il corso è accreditato ECM per 80 medici veterinari.
La realizzazione del corso avverrà con un minimo di 25 partecipanti.
Sarà considerato l’ordine cronologico di iscrizione.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è di € 40* e comprende il materiale didattico e il coffee
break.
*In caso di fatturazione a Soggetto Privato la quota di partecipazione si intende al netto di IVA
(21%), pari a € 8,40. In caso di fatturazione ad Ente Pubblico la quota di partecipazione si intende al
netto della marca da bollo (€ 1,81) nel caso di importi superiori a € 77,47.

Segreteria organizzativa
SCS7 - Servizio Formazione
e Sviluppo delle Professioni
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

Come
raggiungere la
sede

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato dopo la conferma
dell’ammissione al corso che verrà comunicata dalla Segreteria. Le informazioni per
il pagamento saranno fornite contestualmente a tale conferma.
Si ricorda che la partecipazione al corso è subordinata all’invio della ricevuta di pagamento alla Segreteria organizzativa.

Iscrizioni

Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione entro il 1 marzo 2013.
Per iscriversi al corso cliccare sul seguente link:

Autostrada Torino-Trieste (A4):
uscita Padova Est, alla rotatoria proseguire in direzione RAVENNA/CHIOGGIA/ADRIA; proseguire per circa 5 km (tangenziale Corso Argentina). Prendere la quarta uscita, seguendo le indicazioni per CHIOGGIA, al semaforo
svoltare a sinistra. Superato il ponte dell’abitato di Ponte San Nicolò, proseguire in direzione Legnaro/Piove di Sacco. Superato il cavalcavia sull’autostrada A13, all’altezza del primo semaforo girare a destra e seguire le
indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.

ISCRIVITI AL CORSO

Autostrada Bologna-Padova (A13):
uscita autostrada Padova zona industriale/interporto, alla rotonda girare
a sinistra. Al primo semaforo girare a sinistra in direzione Ponte S. Nicolò,
dopo circa 1,5 km al cavalcavia dell’idrovia svoltare a sinistra in direzione
LEGNARO. Mantenere la destra costeggiando l’idrovia per circa 500 metri.
Svoltare a destra prima di attraversare il sottopassaggio dell’autostrada
A13. Proseguire per circa 1,5 km e allo svincolo prendere l’uscita per LEGNARO. All’altezza del primo semaforo girare a destra e seguire le indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.

