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Durante la serata verranno discussi in maniera interattiva con i 
partecipanti alcuni casi clinici di ecocardiografia

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Presentazione della serata

21.00 - 23.00 Ecocardio Reading - O. Domenech

8 Febbraio 2018
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RELATORE
ORIOL DOMENECH, DVM, MSc, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1996 presso l’Università Autonoma 
di Barcellona. Dal 1996 al 1998 ha lavorato come veterinario presso 
la clinica veterinaria “Mediterrani Veterinaris” di Reus (Tarragona). 
Dal 1997 al 1999 ha frequentato tre corsi di cardiologia veterinaria 
dell’ESAVS (European Advanced Veterinary Studies). Dal 1998 al 
2000 ha lavorato nel centro di “Urgencias Veterinarias y Referencia” 
di Barcellona come responsabile dell’area di Cardiologia.. Dal 2001 al
2004 ha completato il programma di residence dell’ ECVIM-CA per 
la specialità di Cardiologia. Ha ottenuto il Diploma dell’ECVIM-CA 
(Specialista Europeo) per la specialità di cardiologia nel 2006. Autore 
di diversi articoli e studi pubblicati e presentati in sede nazionale ed 
internazionale. Ha ottenuto il “ Premio Luera” nel 2009 in Spagna. 
Dal 2006 al 2010 ha lavorato come referente di medicina interna e 
cardiologia nella “Clinica Veterinaria Gran Sasso” di Milano e nella 
clinica “Servei d’Urgencies Veterinaries y Referencia (Survet Diagonal) 
” di Barcellona. Dal 2011 è responsabile del servizio di cardiologia 
dell’Istituto Veterinario di Novara.
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• Partecipazione al corso
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