Giornata
di cardiologia

Domenica 23 settembre 2018
Hotel Barceló Milan - Via Giorgio Stephenson, 55 - Milano

Stadiazione clinico/strumentale della valvulopatia
mitralica del cane e risvolti terapeutici
Quando iniziare un trattamento farmacologico in un paziente mitralico? Con che farmaci? A che dosaggio? Quando
modificare la terapia?
Queste sono alcune delle domande a cui è necessario rispondere per ottenere i migliori risultati terapeutici. E per
fare ciò è fondamentale prima di tutto capire il caso clinico che si sta affrontando.
Durante la giornata i relatori affronteranno proprio tutti questi diversi aspetti della gestione del soggetto mitralico,
a partire dalla stadiazione del paziente fino al trattamento della patologia e delle complicanze correlate, come
l’ipertensione polmonare e la fibrillazione atriale.

Materiale riservato ai sigg. Medici Veterinari ITCACFOR00013

Elanco e il logo a barra diagonale sono marchi registrati di Elanco o delle sue filiali

PROGRAMMA
Registrazione
Saluto ai partecipanti
Segni clinici nel paziente mitralico: ruolo
del monitoraggio di RRR e SRR
Francesco Porciello
Monitoraggio Holter nei cani con malattia
degenerativa della mitrale
		
Roberto Santilli
11:15
Coffee break
11:30 Quadri ecocardiografici e fisiopatologici
		
del sovraccarico di volume
		
Claudio Bussadori
12:15 Terapia nel paziente mitralico in emergenza
		
Patrizia Knafelz
13:00 Pausa pranzo

9:00
9:30
9:45
		
		
10:30
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14:00
		
		
		
14:45
		
		
15:30
15:45
		
16:30
		
		
17:15

Rapporto Vena Polmonare/Arteria
Polmonare: un nuovo indice
ecocardiografico nell’insufficienza mitralica
Francesco Porciello
Ipertensione polmonare nel cane. Quadri
clinici e strumentali e strategie terapeutiche
Claudio Bussadori
Coffee break
Diagnosi e terapia della fibrillazione atriale
Roberto Santilli
La terapia dell’insufficienza mitralica:
vecchi farmaci e nuove strategie
Patrizia Knafelz
Chiusura lavori

Prof.
Francesco Porciello
Professore Ordinario di Cl. medica
e Terapia dei piccoli animali, Dip. di
Med. veterinaria, Università degli
Studi di Perugia

Prof.
Roberto
Santilli
DVM, PhD, D.E.C.V.I.M-CA
(Cardiology)

La partecipazione all’evento è gratuita
Per iscrizioni contattare la sig.ra Tiziana Masini (tel. 055.425.7832 - mail: masini_tiziana@network.elanco.com)
oppure l’informatore Elanco di zona
Il pranzo e i coffee break saranno offerti da Elanco

