


SABATO 27 NOVEMBRE
Introduzione al corso 9:00-9:15
Introduzione alla visita cardiologica del 
paziente equino (VV)

9:15-11:00

Elettrocardiografia
derivazioni, lettura e rilievi anormali 
(TV)

11:15-13:15

PAUSA PRANZO
Aritmie più comuni nel cavallo:
cause e trattamento (VV)

14:30-15:30

Basi di ecocardiografia equina (EZ) 15:30-16:30
Malattie valvolari (EZ) 16:45-18:45

DOMENICA 28 NOVEMBRE
Diagnosi, trattamento e prognosi di:
Endocardite e pericardite (VV) 9:00-10:00
Miocardite (VV) 10:00-11:00
Il paziente cardiopatico: sedazione e 
anestesia (AB)

11:15-13:15

PAUSA PRANZO
Malattie congenite e malattie 
respiratorie causa di alterazioni 
cardiache (VV)

14:30-15:30

Esercitazione sulla lettura di tracciati 
ECG (TV)

15:30-16:30

Presentazione di casi clinici (VV) 16:45-17:45
Domande da parte degli iscritti 
(VV,TV, AB)

17:45-18:15

Test per assegnazione dei CFU 18:15-18:45



Tommaso Vezzosi

Valentina Vitale
Laureata in Medicina Veterinaria nel 2007 presso l’Università di Pisa dove ha conseguito il titolo di PhD
in fisiologia equina con tesi dottorale sulla variabilità cardiaca. Ha completato un un internship ed una 
residency in medicina interna equina presso l’Università Autonoma di Barcellona ed ha ottenuto il 
Diploma di Specialista in Medicina Interna Equina nel 2020. Ha lavorato in Africa per la ONG 
«Gambia Horse and Donkey Trust» e in Australia presso l’Università di Sydney. Attualmente ha una 
borsa di ricerca sulla didattica innovativa presso l’Università di Pisa. È autrice e coautrice di 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ed ha partecipato in qualità di relatore a congressi 
nazionali ed internazionali. Ha un canale di youtube in 3 lingue per studenti di veterinaria 
(https://www.youtube.com/c/EquineInternalMedicineValentinaVitale).

Angela Briganti

Enrica Zucca

Laureato nel 2011 in Medicina Veterinaria presso l'Università di Pisa dove ha  conseguito il titolo di 
PhD con una tesi in cardiologia veterinaria. Ha completato un internship rotazionale presso la Clinica 
Veterinaria Malpensa nel 2013 ed un internship specialistico in cardiologia presso l’Istituto Veterinario 
di Novara nel 2014.  Ha completato il percorso di Residency ECVIM-CA in cardiologia, in 
collaborazione con l’Istituto Veterinario di Novara. Dal 2017 è esaminatore accreditato 
dell’Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie e HCM felina per lo screening cardiologico di razza 
del cane e del gatto. Ha frequentato i reparti di cardiologia di diverse Università europee e americane. 
Attualmente lavora presso l’Università di Pisa. È autore e coautore di pubblicazioni su riviste nazionali 
ed internazionali e ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali.

Laureata nel 1996 presso l’Università degli Studi di Milano, nel 2001 consegue il titolo di Dottore di 
Ricerca con una tesi su ‘Studio ecocardiografico nel cavallo trottatore’, poi Assegnista di ricerca con 
un progetto intitolato ‘Impiego di tests su treadmill ad alta velocità per la valutazione delle cause di 
scarso rendimento atletico riferibili ad affezioni dell'apparato respiratorio in giovani cavalli da corsa 
in allenamento’. Ricercatore universitario dal 2003 al 2020, attualmente è Professore associato 
dell’Università degli Studi di Milano dove svolge attività didattica e di ricerca nell’ambito della 
medicina interna e medicina sportiva del cavallo.  È docente della Scuola di Specializzazione in 
Medicina e Chirurgia del cavallo dell’Università degli Studi di Milano. È autore di numerose 
pubblicazioni ed ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali.

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2002 presso l'Università di Pisa. Nel 2006 ha terminato il 
dottorato di ricerca in Medicina Veterinaria con una tesi sulla medicina d'urgenza. 
Attualmente è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di 
Pisa dove svolge attività clinica, didattica e di ricerca. È anche responsabile dell’unità di Pronto 
Soccorso e Terapia Intensiva e coordinatore del settore di anestesia, dell’Ospedale Didattico 
Veterinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa.
È docente del corso di Anestesiologia e del corso di Chirurgia D’Urgenza nel Corso di Laurea di 
Medicina Veterinaria, dell’università di Pisa. Direttore e docente del Master di Anestesia, Analgesia 
e Terapia intensiva degli animali da compagnia presso l'Università di Pisa.
Ha relazionato a congressi nazionali ed internazionali ed è autrice di oltre 40 pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali.
Area di ricerca: anestesia loco-regionale; tecniche di ventilazione non invasiva; monitoraggio 
emodinamico,  tecniche di intubazione tracheale.


