
Novartis Animal Health 
ha il piacere di invitarLa 

al seminario interattivo sul tema:

“Aggiornamenti su farmaci 
e strategie terapeutiche 

nell'insufficienza 
cardiaca del cane”

2009

2009

Milano 12 Maggio
Dr. Luigi Venco

Rimini 13 Maggio
Dr.ssa Simona Bassi

Bologna 14 Maggio
Dr.ssa Christine Castellitto

Brescia 15 Maggio
Dr. Marco Di Marcello

Bari 17 Maggio
Dr. Eyad Abu Assad

Napoli 22 Maggio
Dr. Giuseppe Tranchese

Palermo 24 Maggio
Dr. Bartolo Celona

Cagliari 7 Giugno              
Dr.ssa Silvia Oggiano

Per confermare la propria partecipazione 
contattare la Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Paola Amitrano tel. 081.8784236 
oppure scrivere a paola2@sorrentour.it

Verona 15 Giugno
Dr. Paolo Ferrari

Venezia 17 Giugno           
Dr. Giovanni Camali

Torino 22 Giugno
Dr. Renato Zanatta

Alessandria 23 Giugno     
Dr. Andrea Vercelli

Parma 25 Giugno
Dr. Antonio Alberti

Firenze
(data da stabilire)

Con il patrocinio di:

Ordine dei Medici Veterinari di Torino
Ordine dei Medici Veterinari di Rimini
Ordine dei Medici Veterinari di Cagliari
Ordine dei Medici Veterinari di Napoli

Ordine dei Medici Veterinari di Alessandria
Ordine dei Medici Veterinari di Parma
Ordine dei Medici Veterinari di Brescia
Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Ordine dei Medici Veterinari di Bologna

Circolo veterinario bolognese
Circolo veterinario siciliano

Seltravet (Napoli)



Cosa sono le Serate di Cardiologia?

Sono delle serate di formazione e aggiorna-
mento scientifico sulla cardiologia del cane. 
Durante questi incontri uno specialista tratterà
alcune importanti tematiche diagnostiche e
terapeutiche sulle più frequenti patologie car-
diache.

I partecipanti verranno coinvolti interattivamente
nella discussione e risoluzione dei casi 
attraverso l’utilizzo di un apposito sistema di
televoto. 

Questa modalità didattica di conduzione delle
serate consentirà di ampliare e approfondire le
proprie conoscenze in cardiologia, condividendo
con i colleghi esperienze pratiche di ambulatorio.

Le serate si terranno in diverse città d’Italia per
facilitare la partecipazione di tutti i Medici 
Veterinari.

L'argomento dell'edizione 2009 sarà: 

“Aggiornamenti su farmaci e strategie 
terapeutiche nell'insufficienza cardiaca 
del cane.”

L’incontro sarà articolato nelle seguenti parti:

• Presentazione di "Cardioplan 2.0", software
innovativo a supporto della diagnosi, terapia e
monitoraggio dell'insufficienza cardiaca del
cane.

• Aggiornamenti sulla diagnosi e sulla terapia
dell'insufficienza cardiaca sulla base delle
nuove evidenze scientifiche.

• Discussione interattiva dei casi clinici proposti.

Al termine dell'incontro ai partecipanti verrà
consegnato il programma Cardioplan 2.0.

La serata avrà inizio con un buffet di benvenu-
to, a cui seguirà la sessione didattica. Gli
incontri di Bari, Cagliari e Palermo si terranno
nell'orario di pranzo.
Ogni veterinario potrà scegliere liberamente di
partecipare all’incontro della città più comoda-
mente raggiungibile.

In attesa di incontrarLa ad una delle Serate di
Cardiologia 2009, La salutiamo cordialmente.
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