
 

 

CCOORRSSOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  AANNEESSTTEESSIIAA    
BBAARRII  1133//1144  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  

 

Relatori:  

Dr Francesco Staffieri, DVM, PhD, Università degli Studi di Bari 

Dr Enrico Stefanelli, DVM, Libero Professionista, Ferrara 

 

Descrizione del corso: Il corso sarà suddiviso in due giornate in cui saranno approfondite le 

problematiche di base dell’anestesiologia veterinaria nel cane e nel gatto. Si parlerà di come 

scegliere il miglior protocollo di sedazione, della gestione dell’anestesia con tecniche iniettabili ed 

inalatorie, di come migliorare la sicurezza in anestesia e della terapia del dolore perioperatorio 

sistemica e con tecniche loco-regionali. Diverse ore saranno dedicate alle esercitazioni pratiche in 

cui sarà possibile prendere dimestichezza con i principali strumenti impiegati in anestesia, con i 

sistemi di monitoraggio e con le tecniche di anestesia loco-regionale.  

 
 

13 novembre 2014 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

  

09.00 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori  

  

09.15 La premedicazione ed i farmaci sedativi 

10.15  L’induzione e gli  anestetici iniettabili  

11.15               Pausa caffè 

  

11.45 Mantenimento dell’anestesia e gli anestetici gassosi  

12.30  Mantenimento dell’anestesia e le tecniche di anestesia totalmente endovenosa 

13.15 Pausa pranzo 

  

14.30 . ESERCITAZIONI PRATICHE lo strumentario per l’anestesia 

15,30 . ESERCITAZIONI PRATICHE lo strumentario per l’anestesia 

  

16.30 Pausa caffè 

  

17,00 ESERCITAZIONI PRATICHE monitoraggio dell’anestesia 

  

17.45 ESERCITAZIONI PRATICHE monitoraggio dell’anestesia 

   

       
 

14 novembre 2014 



 

 
 

9.00  Terapia del dolore perioperatorio 

10:00  

11,00                Pausa caffè 

  

11.30 Cenni di anestesia locoregionale. Blocchi Centrali 

12.15 Cenni di anestesia locoregionale. Blocchi Periferici 

 

 

13.00 

 

Pausa pranzo 

 

14.30  

Come migliorare la sicurezza in anestesia generale 

15.30  

ESERCITAZIONI PRATICHE Tecniche di anestesia locoregionale su cadavere 

16:30   

Pausa Caffè 

 

17:00 

17:45  

ESERCITAZIONI PRATICHE Tecniche di anestesia locoregionale su cadavere 

Termine del corso  

 
 

Informazioni:  
Sede: Facoltà di Medicina Veterinaria di BARI  

 

Quote di iscrizione:  

Soci SCIVAC € 427,00 Iva Inclusa ( 350,00 + IVA) 

NON soci SCIVAC € 610,00  iva inclusa ( 500,00 + IVA) 

scadenza  1 ottobre 2014 

massimo 12  partecipanti 

 

Parti pratiche PREVISTE   

 

Incluso nella Quota: 

Pranzi 

Coffee Break 

Attestati di Partecipazione 

CD degli atti  

 
 
 
 

       


