
 

 

IL PAZIENTE NEUROLOGICO:  
Tutto quello che devi saper fare nel tuo ambulatorio 

Ancona  , 8/9 Aprile 2017 
 

Relatore:  
Massimo Baroni, Med Vet, Dipl ECVN, Monsummano Terme (PT)  

 
 
Obiettivi:  
Considerati gli scarsi poteri rigenerativi del tessuto nervoso e la conseguente potenziale gravità 
delle lesioni che lo riguardano, risulta fondamentale che l’approccio clinico alle malattie 
neurologiche sia immediato e fin da subito corretto. Spesso il primo trattamento eseguito a livello 
ambulatoriale risulta di eccezionale importanza ai fini prognostici. Lo scopo di queste due giornate 
di neurologia è quello di fornire in maniera semplice e chiara tutti quelle informazioni cliniche 
necessarie al veterinario pratico per saper riconoscere una malattia neurologica, saperla 
inquadrare sotto il profilo diagnostico e saper proporre i presidi terapeutici più adeguati. Enfasi 
verrà data ad un approccio pratico basato sui casi clinici. Si cercherà inoltre di sfatare e 
razionalizzare tutti quelle nozioni aneddotiche che hanno contribuito a far apparire la neurologia 
scienza complessa e poco accessibile. 
 

Sabato, 8 aprile 2017 
 

14.15 Registrazione 

15.25 Saluto ai partecipanti e inizio dei lavori  

  

 
15.30 

 
Il paziente che sto visitando ha un problema neurologico? 
 

17.00                 Pausa  

 
17.30 

 
In quale parte del Sistema Nervoso è localizzata la lesione? 
 

18.30 Discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Domenica, 9 aprile 2017 
 

9.00 Il paziente paraplegico acuto entra in ambulatorio: cosa devo fare ( e cosa NON devo 
fare) 

10.30                                                                     Pausa  

11.00                 Il paziente con dolore cervicale entra in ambulatorio: come muoversi tra le tante 
diagnosi differenziali 
 

12.15 “ Il mio cane è debole”. Il sistema nervoso periferico alla ribalta 

13.00 Relazione Commerciale a cura di ROYAL CANIN  

13.30 Pausa Pranzo 

14.30 Viaggio nel mondo delle patologie intracraniche: un inquadramento semplice e 
pratico per una gestione razionale. 

  

16.00 Pausa  

  

16.30 La difficile gestione ambulatoriale del paziente epilettico: Stabiliamo dei criteri 
razionali. 

  

17.30 Discussione finale 

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata  
 
 

Informazioni: 
Il corso non prevede parte pratica, è gratuito PER TUTTI I SCIVAC 2017 previa registrazione on line 
entro il 01/04/2017 
Per i Non soci la Quota di Iscrizione è:  
Medico Veterinario € 85,00 (IVA inclusa)  
Neolaureato € 55,00 (IVA Inclusa)  
Il pagamento deve avvenire on line entro il 01/04/2017 
 
Gli iscritti avranno diritto a:  
Pausa Pranzo di domenica 9 aprile      
Presentazioni   in formato pdf  
Attestato di Partecipazione  
 
Info: Segreteria SCIVAC – Monica Borghisani – Tel 0372/4035.06 – e-mail: delregionali@scivac.it  
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