Short training
Anestesia

Training
Livello Base - 2022

Short Training di Anestesia

Direttore del Corso
·

Elisa Bortolami, DVM, PhD, Dip.ECVAA, MRCVS,
EBVS® Specialist in Veterinary Anaesthesia and
Analgesia, RCVS Recognised Specialist in
Veterinary Anaesthesia

Responsabile del Servizio di Anestesia e
Analgesia della Clinica San Marco.

A chi è rivolto il corso
Medici Veterinari abilitati alla professione che
vogliano iniziare un percorso di formazione “ad
personam” in anestesia ed analgesia del cane e
del gatto.
Eʼ previsto un numero massimo di 2 partecipanti
per ogni sessione.
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Dove si svolge il training?
— Sezione clinica della Clinica Veterinaria San Marco
— Sezione didattica della Clinica Veterinaria San Marco con aula
dedicata fornita di attrezzatura per la proiezione

Struttura del Training
Il training si svolge in 2-3 appuntamenti ciascuno della durata
di un giorno.
Struttura della giornata:
9:30-13:30 : osservazione delle anestesie dei pazienti ricoverati
eﬀettuate dallʼistruttore;
13:00-13.30: pausa pranzo;
13:30-15:00: osservazione delle anestesie dei pazienti
ricoverati eﬀettuate dallʼistruttore;
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15:00-17:00: lezioni frontali e interattive su tematiche di
Anestesia e Anestesiologia;
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Temi aﬀrontati durante il training
— Le lezioni frontali avranno come oggetto argomenti di
patoﬁsiologia, farmacologia e monitoraggio clinico e
strumentale.
— Durante le sessioni è prevista la discussione di casi
clinici interattivi durante i quali i partecipanti dovranno
riconoscere le principali considerazioni anestesiologiche
e quindi proporre il protocollo anestesiologico più
appropriato per quel paziente e la determinata procedura
cui deve essere sottoposto.

Interazioni con altre discipline
Qualora i casi aﬀrontati durante lʼattività clinica
richiedano lʼinterazione con altre discipline mediche e
chirurgiche, i partecipanti potranno assistere anche ai
consulti/indagini diagnostiche eﬀettuate da specialisti
di queste altre discipline

Materie di Studio
Libri di testo e articoli verranno messi a disposizione
durante il training.
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Info pratiche
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento
idoneo allʼattività clinica (green e/o camice bianco).
Durante lʼattività clinica e didattica gli apparecchi elettronici
dovranno essere mantenuti in modalità silenziosa o
preferibilmente spenti.
Non sarà possibile scattare foto o riprendere video né
registrare lʼistruttore durante le lezioni.
Allʼinterno della clinica sarà possibile acquistare il cibo per il
pranzo in unʼarea apposita e consumarlo nella sala pranzo
riservata ai medici della clinica.

Contatti
Gandolfo Barberi
049 7290876
eventi@sanmarcovet.it
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