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Percorso teorico-pratico trimestrale di livello intermedio in cardiologia del cane 

e del gatto  

L'Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria offre a un Medico 

Veterinario la possibilità di frequentare un percorso teorico-pratico di livello intermedio in 

cardiologia del cane e del gatto. Il percorso teorico pratico si svolgerà dal 01 Ottobre 2017 al 31 

Dicembre 2017. 

Docente guida/Tutor: Dott. Andrea Corda 

Destinatari: laureati in Medicina Veterinaria regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Veterinari 

che abbiano già frequentato un percorso formativo certificato in medicina interna o in cardiologia 

veterinaria, della durata minima di sei mesi, presso una clinica o un ospedale veterinario, pubblico o 

privato, in Italia o all’estero.  

Obiettivi del corso: offrire al giovane al laureato un iter formativo specialistico di livello 

intermedio in cardiologia veterinaria diretto al successivo inserimento nel mondo del lavoro. Alla 

fine del percorso teorico pratico il corsista dovrà essere in grado di svolgere in maniera autonoma 

una visita cardiologica completa di esame elettrocardiografico ed ecocardiografico e di gestire la 

terapia medica del paziente cardiopatico. Tali competenze verranno accertate dal docente guida 

mediante verifiche periodiche di apprendimento e test finale di verifica degli obbiettivi raggiunti. Al 

termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Attività previste durante il percorso formativo: 

Il percorso formativo richiede un impegno di almeno 25 ore settimanali da trascorrere presso il 

servizio di cardiologia o di medicina interna dell’Ospedale Didattico Veterinario, durante le quali, il 

corsista, affiancato dal tutor, svolgerà le seguenti attività: 

 Visite cliniche specialistiche in cardiologia veterinaria; 

 Esecuzione e interpretazione di esami elettrocardiografici standard e Holter; 

 Esecuzione e interpretazione di esami ecocardiografici; 

 Gestione terapeutica del paziente cardiopatico; 

 Partecipazione all’attività di ricerca clinica in cardiologia Veterinaria; 
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 Partecipazione alle attività di aggiornamento scientifico in cardiologia e in medicina interna 

veterinaria; 

 

Modalità di selezione ed iscrizione: 

Il costo del corso è pari a € 500 (iva inclusa); l’assicurazione professionale è a carico del giovane 

veterinario. La selezione dei candidati avverrà tramite esame dei titoli e colloquio orale teso ad 

accertare le conoscenze su:  

 Principi di elettrofisiologia cardiaca; 

 Caratteristiche elettrocardiografiche e terapia delle principali aritmie del cane e del gatto; 

 Principi di ecocardiografia standard (B-Mode, M-Mode e Doppler); 

 Diagnosi, terapia e prognosi delle più comuni patologie cardiache congenite ed acquisite nel 

cane e nel gatto;  

 Patologie sistemiche che influiscono sulla funzionalità cardiaca nel cane e nel gatto; 

Il colloquio orale avrà luogo alle ore 9.00 del 26/09/2017 presso l’aula studenti del caseggiato 

B dell’ODV. 

 

Il Direttore sanitario 
prof.ssa M.L.Manunta 
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Modulo di richiesta per Percorso teorico-pratico trimestrale di livello intermedio in cardiologia del cane e 

del gatto 

Nome  

Cognome  

Indirizzo (città, via, CAP)  
Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  
Tel.  

e-mail  
Data d laurea in Medicina 

Veterinaria 
 

Votazione   

Esperienze lavorative  

Corsi frequentati  
 

data                                                                                         firma 
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