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La preghiamo di confermare la Sua
partecipazione alla Segreteria Organizzativa:

tel. 041-2392670 
oppure inviando una e-mail: novartis@targetmotivation.it

Napoli, 19 marzo 2010

L’incontro si svolgerà il giorno

19 marzo, alle ore 20,00
presso 

Hotel Ferrari
Via Nazionale, 349 - Nola, San Vitaliano (NA)

Tel. 081.5198083

Hotel Ferrari

Cardiologia
Serate di

2 0 1 0

Novartis Animal Health ha il piacere 
di invitarLa all'incontro:

Interazioni tra cuore e rene 
nel paziente mitralico



L'argomento dell'edizione 2010 sarà:

“Interazioni tra cuore e rene 
nel paziente mitralico” 

L’incontro sarà articolato nelle seguenti parti:

• ACVIM Consensus Statement: 
Linee guida per la diagnosi ed il trattamento
delle valvulopatie croniche nel cane e nuova 
classificazione delle cardiopatie.
(vd. ACVIM Consensus Statement, J Vet Intern Med
2009; 23:1142–1150)

• Continuum cardio-nefro-vascolare: una visione
moderna e globale della terapia cardiologica.
Le funzionalità renali e cardiache sono stretta-
mente correlate. È quindi molto importante 
considerarle entrambe nella gestione del paziente
cardiopatico, da un punto di vista diagnostico,
prognostico e terapeutico.

Prima della sessione didattica sarà offerto un
buffet di benvenuto.

Cosa sono le Serate di Cardiologia?

Sono delle serate di formazione e aggiornamento
scientifico sulla cardiologia del cane.
Durante questi incontri vengono ampiamente trat-
tate alcune importanti tematiche diagnostiche e
terapeutiche sulle più frequenti patologie cardia-
che.

E' largamente dimostrato in bibliografia come le
patologie cardiache e renali abbiano gravi ripercus-
sioni reciproche sul normale funzionamento dei
due organi.

In questa edizione uno specialista in cardiologia
affronterà la correlazione tra l'attività del cuore e
quella del rene. Inoltre verranno presentate le linee
guida terapeutiche e diagnostiche per l'insufficienza
mitralica, recentemente pubblicate nel Consensus
Statement dell'ACVIM (American College of
Veterinary Internal Medicine, Agosto 2009).

Le serate si terranno in diverse città d'Italia per faci-
litare la partecipazione di tutti i Medici Veterinari. 

Gli altri appuntamenti di aprile: Milano  •  Cagliari  • Brescia • Ancona  •  Bari • Verona  • Varese  • Genova  • Mestre

Napoli 19 marzo •  Catania 21 marzo  • Modena 6 aprile  • Parma 8 aprile


