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ITINERARIO DIDATTICO DI MEDICINA FELINA

GENERAL PRACTITIONER CERTIFICATE IN FELINE MEDICINE - GPCert (FelP)

ACCREDITAMENTO
L’Itinerario è approvato da ESVPS The European School of

Veterinary Postgraduate Studies per l’accesso all’esame del

GENERAL PRACTITIONER CERTIFICATE IN FELINE PRACTICE

GPCert(FelP) rilasciato dallo stesso ESVPS.

ESAME FINALE ESVPS in Italiano per il conseguimento del

GPCert(FelP) previsto a Cremona il 6 Ottobre 2015.

SEDE: Cremona, Centro Studi SCIVAC

REGISTRAZIONE: h. 08.30

INIZIO LEZIONI: h. 09.00

TERMINE LEZIONI: h. 18.00

NUMERO PARTECIPANTI: 30

LIMITE ISCRIZIONE AL SINGOLO CORSO -10%:

III CORSO 01 DICEMBRE 2014

IV CORSO 01 DICEMBRE 2014

V CORSO 07 GENNAIO 2015 

VI CORSO 16 FEBBRAIO 2015

LIMITE ISCRIZIONE AL SINGOLO CORSO:

III CORSO 07 GENNAIO 2015

IV CORSO 19 GENNAIO 2015

V CORSO 23 MARZO 2015 

VI CORSO 04 MAGGIO 2015

QUOTA PER I SINGOLI CORSI 
(3 giorni o 2 giorni):

SINGOLO CORSO -10%: € 540,98 + IVA (€ 660,00)

SINGOLO CORSO: € 600,00 + IVA (€ 732,00)

SINGOLO CORSO NON SOCIO: € 900,00 + IVA (€ 1.098,00)

Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA dopo il limite di

iscrizione.

LA QUOTA PER IL SINGOLO CORSO COMPRENDE

. Estratti in formato cartaceo

. 1 pranzo e 2 coZee break per giorno

COLORO CHE SEGUONO TUTTO L’ITINERARIO

RICEVERANNO:

. 3 Reading References

. 1 DVD

. Iscrizione SIMEF gentilmente oZerta da ROYAL CANIN

Per sostenere l’esame è obbligatorio
frequentare tutti i corsi
previsti dall’itinerario e

dalla formazione a distanza

In collaborazione con:

Approvato da:

Completa 
tutto 

l’Itinerario in 
un anno

Partecipa 
ai singoli corsi

Partecipa a tutti i corsi
e sostieni l’esame
l’anno successivo

Puoi completare l’Iti-
nerario in 3 anni e so-
stenere l’esame
successivamente

>

>

Calendario dell’Itineraro didattico di Medicina Felina a pag. 12 e 13

sponsor:



7° Modulo 28 Gennaio 2015

Malattie infettive del gatto: prima parte

STEFANO BO
Med Vet, Dr Ric, Torino

• Diagnosi della FIP con o senza versamento

• FIP: casi atipici e prognosi dei gatti FcoV positivi 

• Approccio diagnostico e terapia delle malattie da retrovirus 

• Fattori prognostici nei gatti affetti da malattie infettive 

e/o sieropositivi

• Malattie sovra e sottodiagnosticate in medicina felina:

mycoplasmosi felina (M. hemofelis-felis-spp) e toxoplasmosi 

• Presentazione di casi clinici interattivi

8° modulo 29 Gennaio 2015

Malattie infettive del gatto: seconda parte

STEFANO BO
Med Vet, Dr Ric, Torino

• Malattie nasofaringee nei gatti: approccio diagnostico,

condizioni specifiche e loro terapia parte 1 e parte 2

• La patogenesi e la terapia della gengivostomatite cronica

felina: importanza degli agenti virali (calicivirus, herpesvirus,

virus dell’immunodeficienza e virus della leucemia felina) 

• Principali malattie nel gattino - infezioni virali e batteriche,

protocolli terapeutici e controllo del deperimento

• Presentazione di casi clinici interattivi

9° modulo 30 Gennaio 2015

Cardiologia felina

SERENA CROSARA
Med Vet, Dr Ric, Dipl ECVIM-CA (Cardiology), Torino

• Riconoscere l’importanza di un’anamnesi dettagliata e

dell’esame obiettivo dell’apparato respiratorio e cardio-

vascolare nella diagnosi delle patologie polmonari

• Comprendere le cause più comuni di cardiopatia nel gatto

• Comprendere l’importanza fondamentale della pressione

arteriosa nella fisiopatologia delle cardiopatie del gatto 

e individuare le singole cause di ipertensione in questa specie

animale

• Riconoscere il ruolo fondamentale delle tecniche più sofisticate

per la produzione di immagini (con particolare riferimento 

a ultrasonografia e radiologia convenzionale) nella diagnosi

differenziale delle malattie cardiopolmonari nel gatto
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3° Corso (Malattie Infettive, Cardiologia) - 28-30 GENNAIO 2015

4° Corso (Esame Neurologico e Diagnosi, Medicina Comportamentale, Oftalmologia) 
4-6 MARZO 2015
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10° Modulo 4 Marzo 2015

Esame neurologico del paziente felino e diagnosi 

MARCO BERNARDINI
Med Vet, Dipl ECVN, Padova 

• L’esame neurologico

– Esame dello stato mentale, postura, andatura e reazioni

posturali

– Esame dei nervi cranici e spinali e della sensibilità

• La localizzazione della lesione

• Le diagnosi differenziali

• Patologie a localizzazione intracranica: diagnosi e trattamento

• Patologie a localizzazione spinale: diagnosi e trattamento

• Le neuro-miopatie: diagnosi e trattamento

11° modulo 5 Marzo 2015

La medicina del comportamento: il comportamento

fisiologico e patologico del gatto 

SABRINA GIUSSANI
Med Vet esperto in comportamento, Dipl ENVF,

Busto Arsizio (VA)

• Il comportamento fisiologico del gatto: 

– Lo sviluppo comportamentale: dalla nascita alla

maturazione sociale

– La comunicazione intraspecifica e interspecifica

– Il gatto, un animale sociale?

• Il comportamento patologico del gatto, i sintomi 

delle principali malattie del comportamento

– Evidenziare i sintomi delle principali malattie 

del comportamento

• Sintomi legati a una patologia organica o comportamentale? 

La diagnosi differenziale

– Patologie comportamentali e patologie organiche

• La terapia delle principali malattie del comportamento 

del gatto:

– Terapia biologica, ambientale e cognitivo relazionale

12° modulo 6 Marzo 2015

Oftalmologia felina

ALBERTO CROTTI
Med Vet, Genova

• Come si esaminano l’occhio e gli annessi di un gatto

• Le patologie palpebrali e della terza palpebra

• L’herpes virosi felina… una causa molte patologie vere 

e presunte

• L’uvea e le sue malattie infettive

• Il glaucoma nel gatto: una patologia lenta e subdola

• Il gatto ha un disturbo visivo: dove devo cercare?

• Le più comuni forme neoplastiche: un viaggio attraverso 

le neoplasie oculari ed extraoculari feline partendo 

dalle palpebre arrivando fino all’orbita

• Le infezioni dell’orbita 

• Emergenze oculari e traumatismi
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5° Corso (Oncologia, Endocrinologia, Anestesia e Analgesia) - 4-6 MAGGIO 2015

6° Corso (Nefrologia e Urologia, DXI, Chirurgia) - 8-10 GIUGNO 2015
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13° modulo 4 Maggio 2015

Oncologia felina

MAGDA GEROU-FERRIANI
Med Vet, CertSAM, Dipl ECVIM, Bologna

• Principi di biologia tumorale. Perché è importante ricordarsi 

le basi?

• Trattamento dei pazienti con neoplasia, decisioni prese in base

all’evidenza

• Stadiazione del paziente e biopsie, perché sono importanti?

• Chemioterapia nella routine ambulatoriale, come essere protetti

• Emergenze oncologiche: come riconoscerle correttamente 

e trattarle

• I gatti non sono piccoli cani, il linfoma felino e il fibrosarcoma

associato ad iniezioni

• Esercitazioni pratiche: casi clinici

14° modulo 5 Maggio 2015

Endocrinologia felina

FEDERICO FRACASSI
Med Vet, Dr Ric, Bologna

• Segni clinici di comuni malattie endocrine feline e loro patogenesi

• Principi fondamentali dei test diagnostici e loro applicazione per 

le comuni malattie endocrine feline

• Gestione delle più comuni malattie endocrine feline e delle relative

complicazioni

• Segni clinici di alcune rare malattie endocrine feline e reperimento 

di maggiori informazioni in caso di necessità

• Diabete mellito felino: aspetti eziopatogenetici, clinici, diagnostici 

e terapeutici attraverso la discussione di casi clinici

• Chetoacidosi diabetica: per un corretto approccio terapeutico è

fondamentale capirne la patogenesi!

• Ipertiroidismo felino: aspetti epidemiologici, eziopatogenetici, clinici,

diagnostici e terapeutici attraverso la discussione di casi clinici

• Disendocrinie presenti ma meno riconosciute: come le riconosco 

se non le ho mai viste prima? Come le diagnostico? Come le tratto?

• Casi clinici

15° modulo 6 Maggio 2015

Anestesia e analgesia nel paziente felino

FEDERICO CORLETTO
Med Vet, CertVA, Dipl ECVAA, MRCVS, 

Six Mile Bottom (UK)

• Comprendere e spiegare quelle differenze anatomiche,

fisiologiche e farmacologiche osservabili nel gatto che

potrebbero rivestire una notevole importanza nell’esecuzione

di un’anestesia in totale sicurezza

• Conoscere la fisiopatologia e la gestione terapeutica 

di particolari condizioni patologiche tipiche del gatto che

potrebbero influenzare la sicurezza dell’intervento anestetico 

• Descrivere i fattori che influenzano la scelta

dell’apparecchiatura per anestesiologia e dei sistemi 

di monitoraggio più indicati all’uso in anestesiologia felina

• Descrivere come riconoscere con precisione e trattare

prontamente il dolore acuto e cronico nel gatto

18° modulo 8 Giugno 2015

Chirurgia dei tessuti molli nel gatto

PAOLO BURACCO
Med Vet, Dipl ECVS, Torino

• Gestione delle ferite e tecniche di ricostruzione utilizzabili 

nel gatto 

• Procedure chirurgiche per le principali neoplasie del gatto 

• Indicazioni cliniche e chirurgia dell’apparato digerente 

del gatto (da bocca a ano)

• Indicazioni cliniche e chirurgia dell’apparato urinario del gatto 

• Gestione clinica e chirurgica delle principali patologie

intratoraciche del gatto (pneumotorace, versamenti, tumori,

ernie)

• Posizionamento di un sondino per alimentazione esofageo,

corpo estraneo, colectomia subtotale, biopsia d’organo

addominale, cateterismo nella gatta, uretrostomia perineale,

uretrostomia pubica, toracentesi, posizionamento di un

drenaggio toracico, riparazione di ernia diaframmatica

17° modulo 9 Giugno 2015

Diagnostica per immagini nel gatto

GILIOLA SPATTINI
Med Vet, Dr Ric, Dipl ECVDI, Castellarano RE

• Radiologia felina: tecnica, posizionamenti e radioprotezione

• Principi di radiografia e di radiologia: tipi di apparecchi radiografici e

metodo interpretativo di una radiografia felina

• Ecografia Felina: dalla fisica all’esecuzione

• Radiologia toracica felina: dal gatto con patologie respiratorie

ricorrenti al gatto dispnoico 

• Sessione interattiva: imaging del torace

• Radiologia addominale: dal gatto anoressico al paziente con addome

acuto

• Radiografia con contrasto in medicina felina: come, quando e perché

• Sessione interattiva: imaging dell’addome

• Enteropatie croniche e linfoma felino: il punto di vista del radiologo e

dell’ecografista

• Cosa ci può dire la diagnostica per immagini in un paziente

politraumatizzato?

• Discussione interattiva

16° modulo 10 Giugno 2015

Nefrologia ed urologia: tratto urinario superiore

e inferiore

PAOLA SCARPA
Med Vet, Dr Ric, Milano

• Comprendere le cause di disfunzione renale, la presentazione e i test

diagnostici utilizzati nei gatti con segni clinici di malattia renale (compresa

insufficienza acuta / cronica renale, malattia glomerulare, neoplasie e

malattie ereditarie)

• Comprendere le cause e il trattamento di emergenza dell’insufficienza

renale acuta

• Capire la fisiopatologia della disfunzione renale e l’importanza / significato

di iperfosfatemia, anemia, proteinuria ed ipertensione

• Applicare la conoscenza del sistema di stadiazione internazionale Renal

Interest Society per la malattia renale cronica per la prognosi del paziente

• Discutere i vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti disponibili per la CRI

compreso leganti di fosfato, ACE-inibitori e modificazioni della dieta

• Ricordare la neuroanatomia del tratto urinario inferiore e la

differenziazione dei motoneuroni superiori / inferiori difetti del

motoneurone

• Differenziare le malattie del tratto urinario inferiore tra FLUTD, urolitiasi,

infezioni del tratto urinario e neoplasie e capire la loro differenziazione, i

fattori di rischio, il trattamento e la gestione alimentare
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19° Modulo (Studio indipendente) - SENZA FREQUENZA: apprendimento a distanza

I partecipanti sono tenuti ad avere una certa comprensione delle seguenti aree del programma non coperte da moduli di insegnamento
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FARMACIA E TERAPIA

ROSANGELA ODORE
Med Vet, Cuneo

• Avere una conoscenza di stoccaggio, erogazione ed etichettatura

dei farmaci

• Comprendere la farmacocinetica, le potenziali interazioni 

e gli effetti negativi di agenti terapeutici comuni 

(compresi antimicrobici, antiparassitari, antinfiammatori,

anestetici e farmaci immunomodulatori)

ODONTOIATRIA

ALESSANDRO DE SIMOI
Med Vet, Dipl EVDC, Feltre

• La visita odontoiatrica, compreso l’uso della radiografia

intraorale e tecniche diagnostiche accessorie

• La diagnosi e il trattamento delle malattie comuni, 

tra cui malattia parodontale, fratture dentali, lesioni da

riassorbimento odontoclastico e gengivostomatite

• L’assistenza sanitaria preventiva e le procedure dentali 

di routine

RIPRODUZIONE

MARIA CARMELA PISU
Med Vet, Torino

• Fisiologia della riproduzione normale 

• Le cause più comuni di infertilità

• Gestione della farmacologia di allevamento e 

della sterilizzazione chirurgica

• Diagnosi di gravidanza, ostetricia e pediatria

• Chirurgia riproduttiva compresa la chirurgia delle ghiandole

mammarie

• Neoplasie dell’apparato riproduttore, fattori di rischio 

e trattamento


