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NELLA GESTIONE DELLE PRINCIPALI 

CARDIOPATIE DEL CANE E DEL GATTO
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ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione Partecipanti

09.00 - 10.00 Aspetti clinici che fanno la differenza nel cane cardiopatico

10.00 - 11.00 Aspetti clinici che fanno la differenza nel gatto cardiopatico

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.30 Novità nella gestione clinica del paziente con insufficienza mitralica

12.30- 13.30 Cardiomiopatia dilatativa nel cane: aspetti importanti nella diagnosi e 
terapia

13.30 - 14.30 Pausa

14.30 - 15.30 Novità nella gestione clinica del paziente con patologie cardiache 
congenite

15.30 - 16.30 Cardiomiopatia ipertrofica nel gatto: aspetti importanti nella diagnosi e 
terapia

16.30 - 17.00 Pausa

17.00 - 18.00
Edema polmonare cardiogeno: il ruolo dell’ecografia polmonare ed 
ecocardioscopia

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

L’obiettivo della giornata è quello di affrontare i principali aspetti clinici, diagnostici e terapeutici 
delle cardiopatie più frequenti e di maggiore impatto clinico nel cane e nel gatto. Verrà discussa 
la gestione clinica aggiornata del paziente cardiopatico, sia esso asintomatico che in scompenso 
cardiaco. Inoltre verranno trattate le principali cardiopatie, focalizzando l’attenzione sugli aspetti di 
maggiore utilità e rilevanza da un punto di vista diagnostico e terapeutico. 
Il corso è diretto a tutti coloro interessati ad approcciarsi alla cardiologia nonché ai colleghi che pur 
avendo esperienza siano interessati ad un aggiornamento.

DESCRIZIONE e
PROGRAMMA



ORIOL DOMENECH
DVM,MS, 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. Ha ottenuto il titolo di Master Science nel 2008 e vinto il “ Premio 
Luera” nel 2009 in Spagna. Autore di diversi articoli e studi pubblicati e 
presentati in sede nazionale ed internazionale. È inoltre attivo come direttore, 
relatore ed istruttore in diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento 
nazionali ed internazionali. 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 
e cardiologia interventistica dell’Istituto Veterinario di Novara e dal 2014 è 
direttore del programma di residence dell’ECVIM-CA (Cardiology) presso il 
medesimo istituto.

RELATORE



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 100 € 130
entro il giorno 02/06/2019

Grand Hotel Des Arts: Corso Porta Nuova, 105 - VERONA

INFORMAZIONI

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione 
del corso da parte di Unisvet.

• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso 
non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di chiusura delle iscrizioni.

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il 
corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno 
essere richieste in restituzione.

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE

• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET. 
In caso contrario contattare la segreteria. 

• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto 
pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it 

      In caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break delle ore 11.00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI

per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio dei documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065
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