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Relatori
Silvia Oggiano
DMV libero professionista - Alghero
Laureata presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università di Sassari nel 2003. Ha
partecipato al Master di II° livello in Cardiologia presso la facoltà di Veterinaria di Torino
conseguendo il relativo titolo. Attualmente
svolge, a livello regionale, la libera professione come cardiologa presso le strutture ambulatoriali .

Oriol Domenech
DMV libero professionista - Milano
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1996
presso l’Università Autonoma di Barcellona.
Dal 1996 al 1997 ha lavorato come veterinario
generico nella clinica veterinaria “Mediterrani
Veterinaris” di Reus (Tarragona). Dal 1997 al
1999 ha frequentato tre corsi di cardiologia
veterinaria dell’ESAVS (European Advanced
Veterinary Studies). Dal 1998 al 2000 ha lavorato nel centro di “Urgencias Veterinarias y
Referencia” di Barcellona come responsabile
dell’area di Cardiologia. Dal 2000 al 2001 ha
svolto l’internship con il Dr. Claudio Bussadori Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) nella “Clinica
Veterinaria Gran Sasso” di Milano. Dal 2001
al 2004 ha completato il programma di
residence dell’ ECVIM-CA per la specialità di
Cardiologia. Autore di diversi articoli e studi
presentati in sede nazionale ed internazionale. Attualmente sta lavorando come referente
di medicina interna e cardiologia nella
“Clinica Veterinaria Gran Sasso” di Milano e
nella clinica “Urgencias Veterinarias y Refe-

Obiettivi del Corso

rencia” di Barcellona
.
Programma
ore 8:30:

Le cardiopatie sono malattie che
si rinvengono sempre più frefrequentemente nel cane , anche
per l'aumento dell'età media dei
nostri pazienti.
Per il medico veterinario generico spesso si richiedono attenzione e buone capacità diagnostiche.
Il seminario si pone l'obiettivo di
fornire elementi per poter effettuare una diagnosi e differire al collega specialista, il paziente.
Molta attenzione verrà data all'
auscultazione dei soffi cardiaci e
al corretto utilizzo della radiologia cardiaca.

Registrazione partecipanti
ore 9:00:
Saluto partecipanti,presentazione relatori e inizio lavori;
ore 09:30
Visita Clinica Cardiologia
(dott.ssa Silvia Oggiano)
ore 10:30
Cosa bisogna sapere dell’ auscultazione
(dott.ssa Silvia Oggiano)
ore 11:15
Coffe Break
ore 11:30
Cosa si deve auscultare
(Dott. Oriol Domenech)
ore 12:15
Auscultazione: casi clinici 1° parte
(Dott. Oriol Domenech)
ore 13:15
Pausa Pranzo
ore 15:00
Auscultazione: casi clinici 2° parte
(Dott. Oriol Domenech)
ore 15:45
Anatomia radiografica cardiologia
(Dott.ssa Oggiano Silvia)
ore 16:30
Coffe Break
ore 16:45
L’uso della radiologia nelle più frequenti patologie cardiache 1°
parte
(Dott. Oriol Domenech)
ore 17:00
L’uso della radiologia nelle più frequenti patologie cardiache 2°
parte
(Dott. Oriol Domenech)
ore 18:30
Discussione e chiusura dei lavori

