
 

 
C’È UN CANE CARDIOPATICO IN SALA D’ASPETTO:  

tutto quello che devi saper fare nel tuo ambulatorio 
 

Relatore: Luca Ferasin 

Roma 14-15  NOVEMBRE  2015  
 

Obiettivi:  
Questo weekend di cardiologia del cane e del gatto ha lo scopo di coinvolgere i partecipanti 

all’apprendimento di un’attività’ clinica cardiologica moderna, pratica e fattibile in qualsiasi struttura 

veterinaria, dal piccolo ambulatorio alla grande clinica di referenza. Nel primo pomeriggio dell’incontro 

verranno affrontati argomenti fondamentali di clinica cardiologica incluso l’approccio corretto al paziente 

cardiopatico e l’ABC dell’insufficienza cardiaca. Nella mattina del secondo giorno verranno discusse le 

principali procedure diagnostiche, tra cui elettrocardiografia, radiologia del torace e principi di 

ecocardiografia. Nel pomeriggio del secondo giorno si parlerà delle comuni patologie cardiache del cane e 

del gatto, con particolare enfasi agli aspetti patofisiologici e terapeutici. Questa parte verrà integrata da 

discussione interattiva di casi clinici. PhdImparare bene la cardiologia richiede una vita di dedicato studio e 

passione, ma questo week-end può senz’altro aiutare ad eliminare lo “spauracchio” dei casi cardiologici e 

stimolare curiosità e interesse per questa disciplina. 

 
14 novembre 2015 

 

14.15 Registrazione dei partecipanti  

15.25 Saluto ai partecipanti e inizio dei lavori  

  

15.30 Il primo passo fondamentale in cardiologia è riconoscere il paziente cardiopatico 
 

17.00                Pausa caffè 

17.30  
L’ABC dell’insufficienza cardiaca. Impariamo insieme cosa curare. 

19.00 Discussione 

 

 
15  novembre 2015 

 

9.00 “Crash course” in elettrocardiografia con casi clinici 

  

11.00                Pausa caffè 

  

11.30 “Crash course” in radiografia del torace ed ecocardiografia” 

  

13.00 Relazione commerciale a cura di FARMINA  

  

13.30 Pausa Pranzo 

  

14.30 Le principali patologie cardiache del cane e discussione di casi clinici 



 

  

16.00 Pausa caffè 

  

16.30 Complicazioni cardiovascolari (es ipertensione, sincope, tromboembolismo, etc) 

  

17.30 Discussione finale 

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata  

 
Il seminario è gratuito e riservato ai soci SCIVAC del 2015 è necessaria la pre iscrizione on-line 

entro il 7 novembre  2015 

 
 
Relatore: Luca Ferasin, Med Vet, PhD, CertVC, PGCert(HE), Dipl ECVIM-CA (Card) GPCert 

(B&PS)MRCVS,UK 

Il dr Ferasin si e’ laureato con lode presso l’Università  di Bologna nel 1992, dopo di che si trasferisce 

a Cambridge dove  svolge per  tre anni  il dottorato di ricerca in endocrinologia che conclude nel 

1996.  

Lavora tre anni come Assistant Professor presso l’università di Padova, dopo i quali si trasferisce 

presso l’Università Bristol, dove insegna  malattie cardiorespiratorie del cane e del gatto per sette 

anni  

Dal 2005 al 2007 è stato Professore Associato di Cardiologia All’Università del Minnesota 

Dal 2008 lavora presso la propria società  di referenza cardiologica,  oltre che svolgere 

teleconferenze, corsi post Laurea e numerose referenze cardiologiche in cliniche private.  

Nel Marzo 2014 si trasferisce nel Surrey presso la CVS/Wey Specialist Referrals, 

 Il Dr Ferasin ha conseguito il RCVS Certificate in veterinary cardiology nel 2001 ed il Certificate in 

teaching & learning in higher education nel 2002. IL Diploma ECVIM (Cardiologia) nel 2004 ed il 

certificato in Business&Professional Studies nel 2011. 

Ha ampliamente collaborato ad ampliare la letteratura in campo veterinario con articoli, abstracts e 

capitoli in numerosi libri.  

 

 
Sede: Roma   

 
Gli iscritti avranno diritto a:  
Pausa Pranzo di domenica 15  novembre  

Presentazioni del relatore  

Attestato di Partecipazione  

 
Info: Segreteria SCIVAC – Delegazioni E Corsi Regionali  – Tel 0372/4035.06   

e-mail: delregionali@scivac.it  

 
 
 
 
 
 

 


