
 

                                                                                

  

CORSO BASE DI MEDICINA INTERNA DALLA A ALLA T 

II PARTE  

SISTEMI: CARDIO-RESPIRATORIO E NERVOSO   

Ragusa, 27 FEBBRAIO -1 MARZO 2015 
 

Relatori:  

Gualtiero Gandini, Med Vet, Dipl ECVN, Bologna  

Marco Poggi,  Med Vet Imperia  
 
Obiettivi:  

Questo corso sulle malattie cardio-respiratorie e neurologiche ha come obiettivo quello di fornire al collega 

che opera nella pratica, attraverso casi clinici interattivi, le basi di questi settori della medicina interna, 

apparentemente distanti ma che fanno parte del bagaglio del medico internista.  

 
Venerdì 27 Febbraio 2015 

Approccio alla cardiologia  
 

8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

  

9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente SCIVAC Sicilia, presentazione dei relatori ed inizio dei 

lavori  

  

9.30-10.30 Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare applicata al paziente. 

10.30-11.30  La radiologia toracica: il primo approccio alle patologie cardiorespiratorie. 

11.30                 Pausa caffè 

  

12.00 Strumenti per la diagnosi delle patologie cardiovascolari 

  

13.00 Pausa pranzo 

  

14.00 L'essenziale sull'esame elettrocardiografico (ECG) 

15,00 Le principali malattie dell'apparato cardio-respiratorio del gatto attraverso casi clinici. 

  

16.00 Pausa caffè 

16.30 

 

Le principali malattie dell'apparato cardio-respiratorio del cane attraverso  casi clinici. 

  

18.30 Discussione e termine della giornata  

 
       

 
 



 

                                                                                

 

 

Sabato 28 Febbraio 2015 

 Approccio alla neurologia  

 
9.00 L’esame neurologico… in un’ora!  

10.00 L’esame neurologico attraverso un caso clinico a localizzazione extracranica 

  

11,00                Pausa caffè 

  

11.30 L’esame neurologico attraverso un caso clinico a localizzazione intracranica 

  

13.00 Pausa pranzo 

  

14.00   Dove è il problema?: La localizzazione neuroanatomica della lesione 

  

16.00 Pausa caffè 

15.00   Impariamo a localizzare: Casi clinici interattivi  

18,30 Discussione e termine della giornata 

 
 

 

Domenica 1 Marzo  2015 

Temi “caldi”  in cardiologia e neurologia   
 
9.00 L’intolleranza all’esercizio: il cardiologo  

10.00 L’intolleranza all’esercizio: il neurologo   

11.00 Pausa caffè 

  

11,30 Sindrome Vestibolare: prognosi buona o infausta. 

12,15 Tre domande a cui dovete saper rispondere sulle patologie cardiovascolari. 

  

13.00 Pausa pranzo 

  

14,30 INTERATTIVO: Malattia mitralica cronica: quando e come la tratto ?  

15,15 INTERATTIVO: (Le crisi convulsive: quando e come le tratto ?) 

  

16,00 Pausa caffè 

  

16.30 INTERATTIVO: i vostri casi …. e i vostri dubbi (il neurologo)  

17,15 INTERATTIVO: i vostri casi …. e i vostri dubbi (il cardiologo)  

  

18,00 Discussione finale e test di valutazione dell’apprendimento 

  

18.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata  

 
 



 

                                                                                

Informazioni:  

 

Sede: Villa di Pasquale Viale delle Americhe snc Ragusa  

 

Quote di iscrizione  

Soci SCIVAC € 366,00 ( 300,00 + IVA) 

NON soci SCIVAC € 550,00 ( 450,00 + IVA) 

scadenza  24 Gennaio   2015 

massimo 30  partecipanti 

Esercitazioni Pratiche: con casi clinici 

 

Incluso nella Quota 

Atti su CD 

Attestati di partecipazione  

Pranzi 

Coffee Break 

 


