
 

 
Delegazione regionale SCIVAC PUGLIA   

Bari, 27/28 Aprile 2019 
 

Corso: 

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE  
SUPERIORI E INFERIORI   

Alcune cose che è meglio sapere… 
 

Relatore: Davide de Lorenzi, DVM, SMPA, PhD, Dipl ECVCP, PhD 
 
 
Obiettivi:  Le vie respiratorie superiori e inferiori sono un complesso sistema di passaggi che 
iniziano dall’estremità più craniale della testa e si spingono fino al centro dell’organismo. Anche se 
la loro funzione principale è quella di portare ossigeno ai globuli rossi e rimuovere da questi 
anidride carbonica, le vie respiratorie svolgono tutta una serie di funzioni di vitale importanza per 
il corretto funzionamento di ogni distretto corporeo. Questo “minicorso” è stato formulato con il 
presuntuoso intento si illustrare le caratteristiche e le funzioni delle vie respiratorie superiori e 
inferiori e di mostrare, attraverso lezioni frontali e casi clinici, cosa succede quando questo 
meraviglioso sistema è alterato nella sua anatomia e funzione.  
 

 
SABATO 27 Aprile 2019  
14.15 Registrazione 
15.25 Introduzione al seminario 
15.30 Anatomia funzionale delle vie respiratorie superiori e inferiori: segreti e punti deboli 
di un sistema apparentemente perfetto 
16.15 Atteggiamenti e segni clinici nel paziente con un problema alle vie respiratorie 
17.00 Pausa 
17.30 Problemi nasali e rinofaringei nel cane 
18.15 Problemi nasali e rinofaringei nel gatto 
19.00 Discussione e termine della giornata 
 
 
DOMENICA 28 Aprile 2019  
09.00 Il complicato mondo della laringe 
10.00 Inquadramento delle malattie tracheali: c’è luce in fondo al tunnel? 
11.00 Pausa 
11.30 Problemi bronchiali nel cane: tosse, tosse e ancora tosse 
12.15 Problemi bronchiali nel gatto: tutta un’altra storia… 
13.00 Eventuale relazione commerciale   



13.30 Pausa pranzo  
14.30 La cosiddetta “Sindrome Brachicefalica”: qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo 
15.30 Il Cavalier King Charles Spaniel: un brachicefalo fuori dagli schemi 
16.00 Pausa 
16.30 Una insolita causa di problema respiratorio: la disfagia cricofaringea 
17.30 Discussione, consegna degli attestati e termine della giornata  

 
 

Informazioni: 
 

Il corso non prevede parte pratica, è gratuito PER TUTTI I SCIVAC 2019 previa registrazione on line 
entro il 20 aprile  
E’ Prevista una quota di iscrizione per i NON soci  
Visita il sito https://www.scivac.it/it/delegazioni-regionali 
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