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L’Ordine dei Medici Veterinari di Viterbo presenta:

La visita clinica del paziente cardiopaco

Il correo ulizzo degli esami strumentali in cardiologia

Aritmie sopraventricolari versus aritmie ventricolari

Approccio diagnosco e terapeuco alle più comuni cardiopae 
del cane e del gao

Diagnosi e terapia delle principali emergenze cardiovascolari del cane e del gao

Innovazioni in cardiologia: procedure cardiovascolari intervensche Innovazioni in cardiologia: procedure cardiovascolari intervensche 

Discussione casi clinici
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Marco  Gaspari  si   laurea  con   lode  presso   la   Facoltà   di  Medicina 

Veterinaria   dell’Università    di   Perugia  discutendo  la  tesi  dal  tolo 

“Degenerazione  mixomatosa  della  valvola mitralica del cane:  aspe   

eziopatogeneci    e     anatomoistopatologici”.    Dal    2002    al   2007 

frequenta,  in   qualità   di   studente   interno,  la  Sezione  di  Medicina 

Interna dell’Università di Perugia dedicandosi con parcolare interesse 

alle   mala e  dell'apparato   cardio-vascolare   del  cane,  del  gao  e  del  cavallo. E’ membro dell‘European Society of 

Veterinary  Cardiology  (ESVC).  Nel  2009  trascorre   un  periodo   di  formazione  negli  Sta  Uni  presso  la sezione  di 

Cardiologia  della  Cornell  University.  Ha  ricoperto  il  ruolo  di  istruore  praco  in corsi  di ecografia  addominale  ed 

ecocardiografia  in  ambito  nazionale. E’  autore della  pubblicazione su rivista internazionale  dal  tolo “Transthoracic  

echocardiographic  guidance  of  patent  ductus  arteriosus  occlusion  with  an Amplatz® Canine Duct Occluder”.

Roberto Falcini si laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’

Università  di  Perugia  nel  2001.  Nel  2002 e 2003 ricopre l’incarico di 

Dirigente  del Servizio Veterinario presso il CIM di Napoli. Da Dicembre 

2003  a Novembre  2005 frequenta la Sezione di Medicina Interna dell’

Università di Perugia interessandosi di diagnosca ultrasonografica ed 

elerocardiografia.  Dal  2006  al  2008,  come  Doorando  di  Ricerca 

presso   la   stessa   Sezione,   svolge  a vità   teorico-praca  e  affiancamento  nell’a vità  dida ca,  dedicandosi  con 

parcolare  interesse  alle  mala e  dell'apparato  cardio-vascolare  del cane,  del gao e del cavallo. Nel Gennaio 2009 

consegue il tolo di Doore di Ricerca. Nel 2009 trascorre  un periodo di formazione negli Sta Uni presso la sezione di 

Cardiologia della  Cornell University. Ha ricoperto il ruolo di relatore e istruore praco in corsi di ecografia addominale 

ed ecocardiografia in ambito nazionale. E’ autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
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