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La terapia farmacologica dell’Insufficienza mitralica del cane è multifattoriale e necessita l’utilizzo di
diversi principi attivi per ottenere la massima efficacia nel migliorare i sintomi e rallentare la progressione
della malattia. Per fare ciò e ridurre il rischio di effetti collaterali è però cruciale adottare la giusta
combinazione e l’adeguato dosaggio dei farmaci, modificandoli opportunamente in relazione al momento
e allo stato del soggetto.
Durante l’incontro il relatore descriverà nel dettaglio tutti i principali componenti della terapia e,
basandosi anche sulla sua personale esperienza, darà indicazioni sul corretto uso di ciascuno e sulle diverse
combinazioni possibili. A questo scopo si avvarrà dell’ausilio di casi clinici così da rendere i suoi suggerimenti
più fruibili e applicabili nella pratica clinica quotidiana.
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