Seminario e Corso Pratico SIVE
Follonica 28-29 Ottobre 2019
Seminario:

DOPPLER IN RIPRODUZIONE E MONITORAGGIO
DELLA CAVALLA GRAVIDA
PROGRAMMA 28 OTTOBRE 2019
Ore 9:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00

Introduzione al Doppler. Marta Villani

Ore 10.30

Impiego del doppler nella fattrice non gravida. Marta Villani

Ore 11:00

Coffee break

Ore 11:30

Doppler delle arterie uterine nella cavalla vuota in relazione ad
endometrosi ed angiopatie. Stefania Bucca

Ore 12:15

Anomalie dell’ovaio e dell’ovidutto: casi clinici. Marta Villani

Ore 12:45

Doppler nella cavalla ad inizio gestazione. Marta Villani

Ore 13:30

Pausa pranzo

Ore 14:30

Ultrasonografia in tempo reale nel monitoraggio della gravidanza equina.
Stefania Bucca

Ore 15:30

Valutazione ecografica Doppler delle arterie uterine nella fattrice gravida e del
comparto vascolare fetale: arterie ombelicali e carotide fetale. Stefania Bucca

Ore 16:15

Coffe break

Ore 16:45

Impiego del doppler nella valutazione dei testicoli dello stallone. Marta Villani

Ore 17:15

Sessaggio fetale e doppler delle gonadi fino a nove mesi di gestazione.
Stefania Bucca

Ore 18:00

Termine dei lavori e discussione

Corso Pratico

DOPPLER IN RIPRODUZIONE E MONITORAGGIO
DELLA CAVALLA GRAVIDA
PROGRAMMA 29 OTTOBRE 2019
Dott. Stefania Bucca
o Valutazione delle arterie uterine nella cavalla vuota con impiego del
doppler
o Ecografia transrettale della fattrice gravida:
Valutazione della cervice, CTUP del polo cervicale, Doppler delle arterie
uterine, polsi periferici fetali/carotide fetale, sessaggio fetale

o Ecografia transaddominale della fattrice gravida:
Orientamento del feto, anatomia fetale toracica ed addominale
Doppler delle gonadi fetali e del cordone ombelicale

Prof. Marta Villani
o Ecografia della cavalla non gravida:
Doppler del corpo luteo e del follicolo pre-ovulatorio, valutazione dell’arteria ovarica

o Ecografia dello Stallone:
Valutazione delle ghiandole accessorie: ampolle, ghiandole vescicolari, prostata e
ghiandole bulbo-uretrali.
Valutazione del testicolo e del plesso pampiniforme

Il corso inizia alle 9:00 e termina indicativamente alle 16.00 è prevista una pausa caffè al
mattino alle 10.30 e la pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30

RELATRICI:

Stefania Bucca
La dr.ssa Bucca si laurea nel 1977 presso la facoltà di Medicina Veterinaria
di Torino. Ha lavorato in Irlanda ed in Italia come resident e come
consulente sulla riproduzione equina per numerose cliniche private. Dal
1996 collabora con l’Irish Equine Centre come responsabile ricercatore. Dal
Febbraio 2012 si è traferita in Qatar, nominate dal Racing and Equestrian
Club a lavorare come responsabile per la riproduzione. La Dr Bucca fa parte
dello staff di EVMC dal maggio 2018, come responsabile clinico per la
riproduzione. Autrice di numerosi articoli e capitoli di molti libri è invitata come relatrice a
numerosi congressi ed eventi internazionali . Il suo campo di interesse principale è il monitoraggio
della gravidanza negli equini

Marta de Ruijter-Villani
Specialista in riproduzione equina, diplomata presso l’European College of
Animal Reproduction (ECAR) e alla Royal Dutch Veterinary Association. Dal
2007 lavora presso l’Università di Utrecht come Assistant Professor in
Riproduzione equina e come responsabile Embriologa negli equini all’ICSI
laboratory.
Sta inoltre conducendo un gruppo di ricerca che si occupa
dell'invecchiamento materno, della comunicazione feto-materna e
dell'aneuploidia embrionale.
I suoi principali campi di interessi sono l’infertilità nelle fattrici e la
chirurgia del tratto genitale.
Ha pubblicato numerosi articoli clinici su riviste veterinarie peer-reviewed e svolge regolarmente
relazioni sulla riproduzione equina a conferenze e congressi nazionali e internazionali .

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
IL CORSO si svolgerà con un numero massimo di 20 partecipanti ed un numero minimo di 16
partecipanti, qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto, il corso verrà annullato e le
quote rimborsate
Deadline per Iscrizioni 6 Settembre 2019
ON LINE
Quote di Iscrizione SOLO al seminario del 28.10.19
•
•
•
•

Soci SIVE Medico Veterinario
Socio SIVE Studente o Neolaureato
NON Soci SIVE Medico Veterinario
NON Socio SIVE Studente o Neolaureato

€ 122,00 ( 100,00 + IVA 22%)
€ 73,00 ( € 60,00 +IVA 22%)
€ 292,00 ( 240,00 + IVA 22%)
€ 183,00 ( 150,00 +IVA 22%)

Quote di Iscrizione al seminario del 28.10.19 e corso del 29.10.19
( è esclusa la partecipazione degli studenti al corso)
•
•

Socio SIVE € 488,00 ( € 400,00+IVA 22%)
NON Socio SIVE € 670,00 ( € 550,00+IVA 22% )

ISCRIZIONI SOLO AL SEMINARIO DEL 28 OTTOBRE 2019 :
ISCRIZIONI AL SEMINARIO E CORSO DEL 28 E 29 OTTOBRE 2019 :
Gli studenti non sono ammessi al corso del 29 ottobre.
L’IVA inclusa nella quota di iscrizione ad un evento (corso, congresso, etc.) di aggiornamento professionale è interamente
recuperabile. (DPR 917/86 -Testo Unico
Imposte sui Redditi-TUIR). Sono inoltre integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a corsi
(convegni, congressi, etc. ) di formazione o di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno. (Legge 22 maggio
2017, n. 81)

Cancellazioni
Le notifiche di cancellazione devono essere inviate a SIVE esclusivamente via e-mail a
(Monica Borghisani): info@sive.it
Le cancellazioni ricevute dopo le 17.00 sono considerate nel giorno successivo
• Nessun addebito per le notifiche entro il 20 settembre 2019
• Dopo il 20 settembre 2019 verrà rimborsato il 50% dell’importo versato

