
10 casi clinici di applicazioni pratiche

10 lezioni online teoriche on demand H24

Live Session Q&A con il relatore

Test di valutazione finale
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Organizzato da:
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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso online di Cardiologia canina è indirizzato ai colleghi veterinari 
che hanno già una base generale di cardiologia veterinaria e ha 
lo scopo di mettere in rilievo caratteristiche e particolarità 
delle patologie cardiache in questa specie, dando ampio spazio 
all’approccio pratico (per esempio auscultazione e percussione del 
torace) per un impiego immediato sia nella pratica ambulatoriale che 
nell’attività clinica di referenza.

Il corso si svolge in 10 moduli online e prevede 10 sessioni 
aggiuntive interattive, basate su casi clinici reali, al termine di ciascun 
modulo didattico.
 
Il corso prevede inoltre un incontro frontale “live” per piccoli gruppi, 
durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di porre domande 
dirette al relatore e richiedere chiarimenti sui contenuti del corso.

Main Sponsor



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:

• 10 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• 10 casi clinici di applicazioni pratiche

• Live Session Q&A al completamento dell’intero corso

Chiusura iscrizioni: 03/01/2022

Data inizio corso: 09/11/2021
Data fine corso: 08/01/2022

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di 
acquisto.



CORSO DI CARDIOLOGIA CANINA

1. Approccio clinico al cane cardiopatico (Parte I)

2. Caso clinico 1

3. Approccio clinico al cane cardiopatico (Parte II)

4. Caso clinico 2

5. Tecniche di auscultazione e percussione del torace del cane

6. Caso clinico 3

7. Patologia della valvola mitrale (eziologia, patofisiologia e diagnosi)

8. Caso clinico 4

Relazione aziendale CEVA: Novità nella gestione del paziente cardiopatico  

9. Patologia della valvola mitrale (terapia, complicazioni)

10. Caso clinico 5

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



CORSO DI CARDIOLOGIA CANINA

11. Endocardite, tumori cardiaci e patologie del pericardio

12. Caso clinico 6

13. Patologie del miocardio del cane

14. Caso clinico 7

15. Principali patologie cardiache congenite del cane

16. Caso clinico 8

17. Sincope e “collasso” nel cane

18. Caso clinico 9

19. Interventi nutrizionali per la terapia del cane cardiopatico

20. Caso clinico 10

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 350 + IVA
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 300 + IVA

Data chiusura iscrizioni: 03/01/2022

Data inizio corso: 09/11/2021

Data fine corso: 08/01/2022

INFORMAZIONI
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso 

(08/01/2022).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• La Live Session Q&A avrà la durata di 1h e si svolgerà in un giorno infrasettimanale fuori dall’orario 

lavorativo (es. 19:00-20:00 oppure 20:30-21:30). La data è in via di definizione e non sarà possibile 
modificarla. La Live Session Q&A è facoltativa e avverrà tramite ZOOM, previa conferma da parte 
dell’iscritto.

• È possibile inviare una lista di domande alle quali il Dott. Ferasin risponderà durante la Live Session 
Q&A. Le domande devono essere inviate via mail a segreteria@unisvet.it entro il giorno 13/01/2022.

• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=


INFORMAZIONI SUL CORSO

CREDITI SPC*
• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una 

volta entro la data di fine corso (08/01/2022).
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del 

corso.

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

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

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso 
• Attestato di partecipazione 
• 11 Crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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