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Descrizione 
ed obiettivi

San Marco Eventi

Questo workshop è dedicato a medici veterinari che si 
occupano di anestesia ed analgesia nella loro pratica 
clinica e vogliono migliorare ed ottimizzare le loro 
conoscenze teorico-pratiche.

In questo corso verranno trattati gli argomenti base di 
anestesia. Il taglio dato alle lezioni sarà 
spiccatamente pratico in modo tale che il medico 
veterinario possa subito applicare le nozioni acquisite 
ed implementare lʼattività clinica. Verranno elargiti 
consigli su come approcciare i casi anestesiologici e 
verranno insegnati alcuni “trucchi del mestiere”.  Sarà 
dato ampio spazio alle domande per rispondere ai 
quesiti e dubbi che spesso insorgono durante lʼattività 
quotidiana e ai quali, per mancanza di una guida o di 
un confronto, non viene data risposta.

La formazione è valorizzata nel sistema di sviluppo 
professionale continuo SPC. 
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Direttore Scientifico
Elisa Bortolami
DVM, Ph.D, Dip. ECVAA, MRCVS , EBVS®  European Specialist in Veterinary 
Anaesthesia and Analgesia, RCVS Specialist in Veterinary Anaesthesia, 
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)
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Laureata con lode in Medicina Veterinaria presso 
lʼUniversitàʼ di Padova; durante gli studi universitari si 
reca presso la Texas A&M University (USA).  

Dopo aver completato un internship, intraprende una 
conforming residency in Anestesia presso lʼUniversità di 
Bristol (UK), che termina nel 2012. Durante tale periodo 
trascorre periodi di formazione presso istituzioni 
europee e statunitensi. 

Nel 2013 diventa Specialista Europeo in Anestesia ed 
Analgesia Veterinaria (Dip.ECVAA). Nel 2015 consegue il 
titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie con la 
menzione di Doctor Europaeus presso lʼUniversità degli 
Studi di Padova.

Nel 2016 ottiene il riconoscimento del Royal College of 
Veterinary Surgeons (RCVS) di Specialista in Anestesia 
Veterinaria. Elisa ha maturato ampia esperienza sia 
clinica che di  divulgazione e ricerca nel campo 
dellʼanestesia, analgesia e terapia intensiva veterinaria in 
Italia e all e̓stero. Attualmente, Elisa è responsabile del 
Dipartimento di Anestesia ed Analgesia della Clinica 
Veterinaria San Marco.



Relatore

Ludovica Chiavaccini is an ACVAA board-certified 
anesthesiologist, graduated from the University of Pisa 
(Italy) in 2003. After several years practicing as an 
equine veterinarian, she completed a Master's degree 
in veterinary science (2010) at Colorado State 
University and a residency in veterinary anesthesia and 
analgesia (2014) at Mississippi State University. She has 
been a diplomate of the American College of 
Veterinary Anesthesia and Analgesia since 2015.

Ludovica was an Assistant Professor in Clinical 
Anesthesia at the School of Veterinary Medicine of the 
University of Pennsylvania from 2016 to 2018. After 
being part of the anesthesia team at North Carolina 
State University for a few years, in 2021, she joined the 
University of Florida as Associate Clinical Professor in 
Anesthesia and Pain Management.

Ludovica has been an Associate Editor for Elsevier 
Veterinary Anaesthesia and Analgesia since 2018. In 
addition, she has been an instructor for Narkovet 
Consulting® LLC since 2016 and a consultant in 
veterinary anesthesia and analgesia for VCA since 2018. 
Her research interests focus on the understanding of 
pain mechanisms in animals and novel techniques of 
loco-regional anesthesia.
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Ludovica Chiavaccini
DVM, DES, MS, Dip. ACVAA American College of Veterinary Anesthesia & Analgesia, 
University of Florida College of Veterinary Medicine Department of Comparative, 
Diagnostic, and Population Medicine - Gainesville, FL (USA)
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Relatore

Si laurea nel 2005 presso lʼUniversità degli Studi di 
Parma e si sposta a Roma presso il Centro Medico 
Chirurgico Veterinario Gregorio VII per seguire un 
tirocinio multidisciplinare teorico-pratico, sviluppando 
un crescente interesse per lʼanestesia e 
l o̓dontostomatologia.  

Nel 2006 entra a far parte dello staff del reparto di 
Anestesia coordinato dal dott. Enrico Stefanelli, con cui 
collabora sino al 2016 come anestesista e assistente per 
lʼOdontostomatologia e Chirurgia maxillo-facciale, sia 
presso il Centro, sia presso altre strutture private.

Partecipa a numerosi corsi e congressi nazionali e 
internazionali di medicina umana e veterinaria 
inerenti lʼanestesia generale, la ventilazione, 
l e̓modinamica e lʼanestesia locoregionale.

Da giugno 2017 collabora a tempo pieno con la Clinica 
Veterinaria Privata San Marco nel reparto di Anestesia.
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Eleonora Ferrari
DVM, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)
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Relatore

Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dellʼUniversità degli Studi di Bologna nel 2013. 

Dal 2013 al 2018 lavora presso lʼUnità Operativa di Medicina 
DʼUrgenza e Terapia Intensiva del Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie dellʼUniversità di Bologna, 
contestualmente collabora con il Centro Veterinario 
Bolognese (Bologna). 

Nel 2018 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Veterinarie discutendo una tesi di medicina d'urgenza 
sull'utilizzo delle emulsioni lipidiche endovenose in corso di 
intossicazioni nel cane e nel gatto. 

É autore e coautore di diversi articoli e comunicazioni 
scientifiche nell'ambito della medicina d'urgenza e terapia 
intensiva. 

Dal 2019 inizia la sua attività come collaboratore del Reparto 
di Terapia Intensiva della Clinica Veterinaria San Marco di 
Veggiano (Padova) con particolare interesse per la 
ventilazione meccanica nei pazienti con patologie polmonari 
e neurologiche.
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Marco Pelizzola
DVM, Ph.D, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)
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Relatore

Si è laureata in Medicina Veterinaria presso lʼUniversità degli 
Studi di Sassari (Italia), con una tesi sul comportamento del 
Cervo sardo. Ha conseguito due master, uno in Etologia 
(Università di Cordoba, Spagna) e uno in Medicina 
Comportamentale (Università di Parma, Italia). 

Eʼ Dottore di ricerca in fisiologia della riproduzione e benessere 
animale. Lavora attualmente presso la Clinica Veterinaria San 
Marco (Veggiano - Padova) dove è responsabile del Servizio di 
Medicina Comportamentale. Oltre allʼattività clinica nellʼambito 
della Medicina Comportamentale, si occupa di favorire il 
benessere dei pets durante le visite cliniche e il momento del 
ricovero. Porta avanti alcuni progetti di ricerca volti alla 
conoscenza del comportamento normale e patologico degli 
animali domestici e al miglioramento del benessere del cane e 
gatto sia nella relazione uomo-animale che nelle pratiche 
veterinarie. 

Eʼ diplomata al College Europeo di Medicina Comportamentale 
e Benessere Animale (ECAWBM) e membro dellʼiCatCare Feline 
Wellbeing Panel. Ha pubblicato numerosi articoli sia scientifici 
che a carattere divulgativo. Eʼ relatore in numerosi congressi 
scientifici nazionali e internazionali.
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Stefania Uccheddu
DVM, DVM, Ph.D, MSc, ECAWBM Diplomate, EBVS® European College Animal Welfare 
and Behavioral Medicine, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)  
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Programma
Sabato 22 ottobre 2022

San Marco Eventi

08.45 - 09.00 Benvenuto ed Introduzione al Corso

09.00 - 09.45 Booking:visita pre-anestesiologica ed approfondimenti 
pre-operatori
Scelta e controllo dell’apparecchiatura (L. Chiavaccini)

10.00 - 10.45

11.00 - 11.45

12.00 - 12.45

15.45 - 16.30

16.40 - 17.10

17.30 

12.45 - 13.45

13.45 - 14.30

14.45 – 15.30

Check in: la premedicazione (E. Bortolami)

Il decollo: induzione dell’anestesia (E. Bortolami)

Salita: transizione da induzione a mantenimento 
dell’anestesia. 
Il volo: Monitoraggio (L. Chiavaccini)

Lunch

Il volo: mantenimento dell’anestesia (L. Chiavaccini)

Il volo: analgesia (L. Chiavaccini)

Il volo: fluidoterapia e controllo della 
temperatura (E. Bortolami)

Chiusura prima giornata

Domande/Discussione
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Programma
Domenica 23 ottobre 2022
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08.45 - 09.00 Benvenuto

09.00 - 09.45 Il volo: ventilazione (E. Bortolami)

10.00 - 10.30

11.20 - 12.05

12.15 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 14.45

15.00 – 15.45

16.55 - 17.25

Atterraggio: estubazione e risveglio 
(L. Chiavaccini)

Lunch

Turbolenze: complicazioni in anestesia (E. Bortolami)

Paura di volare: preparazione all’anestesia nel paziente 
con problemi comportamentali (S. Uccheddu)

Destinazione 1 :  casi clinici (L. Chiavaccini)

Destinazione 2 : casi clinici (E. Ferrari)

Discesa ed avvicinamento: preparazione al risveglio 
(E. Bortolami)

Chiusura dei lavori

Domande/Discussione
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16.00 – 16.45

10.40 – 11.10

Mayday: rianimazione cardio-polmonare (M. Pelizzola)

17.30 



Iscrizione

Come iscriversi

San Marco Eventi

Alla pagina 
www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/ 
trovate la scheda di iscrizione che deve essere 
compilata ed inviata. La modalità di partecipazione è 
tramite collegamento Web.
Indicare “PO 2022013 - WEBINAR CORSO DI ANESTESIA - 
COME VOLARE PIU’ IN ALTO” nel riquadro Titolo del 
corso/congresso. 

La quota di partecipazione è di 
€ 390,00 IVA inclusa e comprende:
- Atti congressuali in formato elettronico 
(forniti al termine dell’Evento)
- Attestato di partecipazione 

 

Il pagamento potrà essere effettuato dopo 
l’accettazione della preiscrizione, la conferma avverrà 
via e mail.
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Modalità di 
partecipazione
Come partecipare E’ possibile partecipare al congresso solamente in 

modalità Webinar

Per assistere al corso  è necessario scaricare 
preventivamente la versione aggiornata dell’App Zoom 
da PC (Client Zoom per riunioni), da Smartphone o da 
Tablet (attraverso Google Store o App Store).

Effettuato il versamento della quota di partecipazione, 
verrà inviato un LINK personale per partecipare alla 
giornata di congresso. 

Cliccando sul link e inserendo 
- nome, 
- cognome, 
- indirizzo mail e 
- codice SPC San Marco 

sarà possibile accedere alla sessione Webinar.

Solo ed esclusivamente se non si è già in possesso del 
CODICE SPC SAN MARCO, è necessario registrarsi 
preventivamente su  
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-e
venti-spc/

A seguito della compilazione del Form verrà inviata via 
mail una conferma contenente il “CODICE SPC SAN 
MARCO” da riportare al momento del collegamento alle 
sessioni congressuali.
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Come richiedere
il Codice SPC
San Marco?

https://zoom.us/download
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi-spc/
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi-spc/


Contatti
Segreteria Organizzativa

eventi@sanmarcovet.it

Gandolfo Barberi - Tel 340 4106787 
Matteo Mazzaro - Tel 388 2540336

Clinica Veterinaria Privata San Marco S.r.l.
Via dell’Industria, 3, 35030 Veggiano
Padova, Italia

www.sanmarcovet.it
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