
CORSO BASE DI CARDIOLOGIA
DEL CANE E DEL GATTO

Dott.ssa Federica Marchesotti
DVM

Dott. Tommaso Vezzosi
DVM, PhD

PALERMO

5-6 OTTOBRE
2019

RELATORI 



PROGRAMMA

SABATO 5 OTTOBRE 2019

Le cardiopatie sono un problema frequente nella pratica clinica veterinaria del cane e del gatto.
Talvolta sono la causa primaria della sintomatologia dei pazienti, in altri casi complicano la 
gestione di patologie non cardiologiche.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un approccio metodico, clinico e terapeutico 
al paziente cardiopatico sia durante l’emergenza sia durante la gestione cronica. Si prenderà 
inoltre in considerazione l’interazione tra medico di base e specialista per gestire al meglio il 
paziente e il follow-up.

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 - 11.00 Visita cardiologica: un approccio pratico al paziente cardiopatico 
F. Marchesotti

11.00 - 11.30 Pausa

11.00 - 13.00 Edema polmonare cardiogeno: sfatiamo alcuni miti - T. Vezzosi

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 16.00 Edema polmonare cardiogeno: quali conferme e quali novità 
terapeutiche - T. Vezzosi

16.00 - 16.30 Pausa

16.30 - 18.00 Il gatto cardiopatico: quali differenze rispetto al cane? - F. Marchesotti

DESCRIZIONE



DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

09.00 - 11.00
Insufficienza mitralica e cardiomiopatia dilatativa: come diagnosticarle 
e come trattarle - F. Marchesotti

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 13.00 Fibrillazione atriale: come diagnosticare e trattare l’aritmia più 
frequente del cane - T. Vezzosi 



RELATORI

FEDERICA MARCHESOTTI
DVM

Si laurea nel 2010 presso l’Università degli Studi di Milano e nello stesso 
anno consegue l’abilitazione alla professione veterinaria. Dal 2010 al 
2012 svolge l’attività di libero professionista in diverse cliniche ed 
ambulatori ed inizia una collaborazione presso la Clinica Veterinaria Gran 
Sasso, occupandosi principalmente di cardiologia e pronto soccorso. Dal 
2012 è impegnata presso l’Istituto Veterinario di Novara dove si occupa 
principalmente di cardiologia e medicina interna. Da febbraio 2014 inizia 
il Residency program in Cardiologia. E’ relatrice a corsi nazionali di 
cardiologia e autrice, coautrice e revisore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali ed internazionali.

TOMMASO VEZZOSI
DVM, PhD

Tommaso Vezzosi si laurea nel 2011 in Medicina Veterinaria presso 
l’Università di Pisa con votazione di 110/110 con lode. Ha completato un 
internship rotazionale presso la Clinica Veterinaria Malpensa nel 2013. 
Ha poi effettuato un internship specialistico in cardiologia presso l’Istituto 
Veterinario di Novara nel 2014. Dal 2015 al 2017 svolge un dottorato 
di ricerca in cardiologia veterinaria presso l’Università di Pisa, dove 
attualmente lavora svolgendo attività clinica e di ricerca. Nel 2016 inizia 
il percorso di Residency ECVIM-CA in cardiologia, in collaborazione con 
l’Istituto Veterinario di Novara. Ha frequentato ireparti di cardiologia della 
Virginia Tech University (USA), della Bristol University (UK), della Ohio 
State University (USA), dell’Universidad de Murcia (ES) e del Royal 
Veterinary College (UK) come aggiornamento professionale. È autore 
e coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e ha 
presentato a congressi nazionali ed internazionali aventi come tema la 
cardiologia veterinaria. È inoltre attivo come relatore/istruttore in corsi di 
aggiornamento nazionali.



INFORMAZIONI

Versione del 28/02/2019

COSTO DEL CORSO

€ 150
entro il giorno 22/09/2019

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 180
PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI 
MEDICI VETERINARI DI PALERMO

SCONTO 20%

Villa Magnisi: Via Padre Rosario Da Partanna 22 - PALERMO

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

• Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

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 999830658


