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INTRODUZIONE  

AL CORSO 

Il  corso  sulle patologie respiratorie dei cani Brachicefali  è organizzato dalla 

“CLINICA VETERINARIA VILLA FRANCESCA” di Seriate ed ha nella figura del Pro-

fessor Stefano Romussi  il   direttore e il responsabile del corso medesimo. 

L'obiettivo che ci siamo posti è quello di fornire ai partecipanti tramite lezioni 

teoriche una capacità diagnostica di altissimo livello e tramite le lezioni 

pratiche una manualità chirurgica per la correzione delle patologie che il Prof  

Romussi insegnerà ad ogni singolo professionista. 

Il corso è suddiviso in 6  lezioni teoriche e 2 lezioni pratiche (di perfeziona-

mento delle manualità chirurgiche e diagnostiche)  come da calendario annes-

so. 

Gli argomenti trattati permetteranno al professionista di imparare a riconosce-

re e diagnosticare le patologie respiratorie di queste razze e ad affrontare in 

modo sicuro il loro trattamento sia conservativo che chirurgico. 

Per le lezioni pratiche si utilizzeranno video-endoscopi messi a disposizione 

dalla ditta STORZ, che consentiranno ai partecipanti di mettere in pratica le 

tecniche e  manualità chirurgiche apprese durante le lezioni teoriche. 

Si utilizzeranno a tale scopo o soggetti con patologie respiratorie 

(eventualmente segnalati dai partecipanti stessi) o cadaveri appositamente 

selezionati. 

Alla fine del corso verrà rilasciato diploma di partecipazione. 

Clinica Veterinaria Villa Francesca, Corso Roma n° 24, 24068, Seriate (BG) 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

6 LEZIONI TEORICHE  
 
GIORNO 1- SABATO 28 GENNAIO 2017 

 

1. L'anatomia del brachicefalo 

 Sviluppo morfologico e conoscenze anatomiche scheletriche del cranio con comparazioni cliniche 

 Anatomia tracheale, bronchiale e polmonare basi per una corretta interpretazione clinica 

 

2. Fisiopatologia respiratoria del brachicefalo 

 Eupnea e dispnea Le resistenze ai flussi le basi fisiche  

                                        La ventilazione polmonare del brachicefalo 

                                        La ipoplasia tracheale nel brachicefalo e alterazione dei flussi 

 La patogenesi dei rumori respiratori 

 Patogenesi della broncopolmonite cronica subclinica 

 
 

GIORNO 2– SABATO 25 FEBBRAIO 

 
1. La semeiotica respiratoria del brachicefalo 

 La anamnesi corretta: Come condurre la anamnesi 

                                              Evitare domande inutili e interpretiamo quanto comunicato dal proprietario 

                                              Approcci anamnestici e tipologie di proprietario 

 Approccio ispettivo: Come condurre una ispezione, cosa guardare e come eseguire comparazioni 

                                          La ispezione nasale e del cavo orale 

                                          Diagnostica strumentale endoscopica 

 Esami collaterali:  Diagnostica radiologica 

                                       Diagnostica di II livello. Quando è importante 

 

 
GIORNO 3– SABATO 25 MARZO 
 

1. Diagnosi e stadiazione BAOS 

 Attualità in tema di diagnosi 

 Cosa significa stadiare la baos 

 La baos nei diversi morfotipi di brachicefali 

 La prognosi dei pazienti con baos:  Correlata alla gravità 

                                                                   Correlata al morfotipo 

 La comunicazione della diagnosi al proprietario: Identificazione del proprietario 

                                                                                        Scelta della tipologia di interlocuzione 

                                                                                        Cosa è obbligatorio comunicare 

                                                                                        Come non creare false aspettative 
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GIORNO 5. SABATO 29 APRILE 2017 

 

1. La diagnostica e la gestione delle patologie delle basse vie respiratorie di pazienti 

brachicefali 

 La ipoplasia tracheale 

 Il collasso bronchiale 

 La bronchite cronica ostruttiva 

 La broncopolmonite subclinica 

 

2. Le patologie gastroenteriche correlate  

 esofagite ed ernia iatale 

 gastrite cronica 

 

 
GIORNO 6– SABATO 27 MAGGIO 

 

1. La terapia della BAOS 

 Narici 

 Sacculi 

 Palato: Le tecniche di resezione 

                                       I falsi miti della stafiloplastica 

  Gli errori di procedura e le conseguenze 

 

GIORNO 8– SABATO 1 LUGLIO 

1.Il paziente brachicefalo con emergenza respiratoria 

 La baos non è emergenza 

 Gestione delle emergenze respiratorie nei brachicefali 

 La stabilizzazione del paziente 

 La tracheostomia temporanea 

 La tracheostomia definitiva 

 

 

 

2 LEZIONI PRATICHE  
 

GIORNO 4– SABATO 1 aprile 

1. Valutazione ispettiva del cavo orale del cane brachicefalo: cosa  vedere e come valutare 

 Esercitazione pratica di manualità semeiologica 

2.  Ausilio endoscopico nella stadiazione della BAOS: tecniche e criteri  di valutazione 

 Esercitazione pratica di tecniche endoscopiche 

Clinica Veterinaria Villa Francesca, Corso Roma n° 24, 24068, Seriate (BG) 



GIORNO 7– SABATO 10 GIUGNO 2017 

 1. Principi di correzione chirurgica della BAOS la chirurgia tradizionale come base del sapere. 

 esercitazione pratica di tecniche chirurgiche di stafiloplastica e di plastica delle narici 

 2. Chirurgia endoassistita del faringe dei brachicefali 

 esercitazione pratica di tecniche di chirurgia endoassistita. 

3. Tecniche per la valutazione delle lesioni addizionali nella BAOS 

 collasso tracheale 

 collasso bronchiale 
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RELATORE DEL CORSO 
Prof. Stefano Romussi - DIRETTORE DEL CORSO DVM, PhD, 

Si laurea nel 1990 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, dottore di ricerca dal 

1995, diviene ricercatore universitario nel 1996 e approfondisce tematiche riguardanti la 

chirurgia dei tessuti molli soprattutto inerente gli apparati respiratorio ed urogenitale del 

cane e del gatto. Si occupa di diagnostica endoscopica delle malattie delle vie respiratorie 

del cane e del gatto, elemento che contraddistingue ancora la sua attività clinica. Dal 2001 

è professore di Chirurgia Veterinaria e si è occupato degli insegnamenti di chirurgia degli 

animali da compagnia e di semeiotica chirurgica veterinaria. Ha sviluppato negli ultimi 5 

anni approfondimenti nei temi delle malattie respiratorie dei cani brachicefali, dell’oncolo-

gia veterinaria e della didattica.  

ISCRIZIONE E COSTI 

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 10 PARTECIPANTI 

La partecipazione all'intero itinerario ha un costo di 1.000 euro più tasse. 

Sarà tuttavia possibile  la partecipazione anche solo alla fase teorica ad un costo di 600 euro più tasse. 

 
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO  

partecipazione al corso  

atti congressuali  

attestato di partecipazione  

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

e-mail : info@clinicaveterinariavillafrancesca.com 

Tel: 035291265  


