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PERUGIA 12/14 MARZO 2015 

 

 

12 Marzo 2015 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

  

9.30 Descrizione degli apparecchi per l’anestesia gassosa e loro funzionamento.   (A. Bufalari) 

11.00                Pausa caffè 

11.30 Sistemi respiratori   (A. Lachin) 

� Circuito rotatorio (sistema a rirespirazione) 

� Sistemi non circolari (a non rirespirazione) di Mapleson e varianti modificate 

(Sistema di Bain, di Ayres, di Jackson-Rees) 

� Scelta del sistema respiratorio più appropriato e gestione dei flussi. 

� Check-list 

Attrezzatura supplementare e posizionamento del paziente  

� Pompe infusionali, corretto utilizzo di maschere facciali, tubi endotracheali e di 

strumenti che possono migliorare la qualità della pratica anestesiologica. 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Monitoraggio (A. Bufalari) 

� Monitoraggio clinico 

� Monitoraggio strumentale 

o ECG 

o Pressione non invasiva 

15,00 Monitoraggio  (A. Lachin) 

� Monitoraggio strumentale 

o Capnometria/capnografia 

o Alogenati e gas di sistema 

o Ossimetria pulsatile 

16.30 Pausa caffè 

17,00 Esercitazione pratica  (A. Lachin – A. Bufalari) 

� Apparecchiature per anestesia 

� Simulazioni di funzionamento 

� Check-list 

� Circuiti respiratori 

� Simulazioni di funzionamento dei monitoraggi 

� Filmati dimostrativi 

  

18.30 Discussione e termine della giornata  

 

 

     

 



 

 

 

13 Marzo 2015 

 

9.00 Cenni di farmacologia dei farmaci anestetici  (A.Bufalari) 

11,00                Pausa caffè 

11.30 Processi decisionali in anestesia: dalla valutazione clinica preoperatoria al risveglio 

(A. Lachin – A. Bufalari) 

� Valutazione clinica e strumentale preoperatoria 

� Sedazione e preparazione del paziente 

� La fase dell’induzione 

� Il periodo del mantenimento 

� La fase del risveglio 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Principali complicazioni anestesiologiche perioperatorie: come prevenirle e come trattarle  

(A. Lachin) 

  

15,30 Eutanasia (A. Bufalari) 

16,00 Pausa caffé 

16,30 Casi clinici interattivi (A. Lachin - A. Bufalari) 

  

18,00 Discussione e termine della giornata 

 

 

14 Marzo 2015 

 

9.00 Esercitazione pratica in sala operatoria: gestione dell’anestesia in cani sottoposti ad 

intervento chirurgico di sterilizzazione  (A. Lachin - A. Bufalari) 

� Valutazione clinica preanestesiologica 

� Scelta del protocollo anestesiologico 

� Preparazione del paziente 

� Gestione anestesiologica del paziente in sala operatoria 
13,00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata 

 

******************************************************************************** 

Informazioni:  

Sede: Università di Perugia – Via San Costanzo 4 – Perugia  

 

Quote di partecipazione 

Soci SCIVAC: € 427,00 (350,00 + IVA)  

Non soci SCIVAC: € 670,00 ( 550,00 +IVA)  

Iscrizioni entro il 14 Febbraio  2015 

Numero massimo di partecipanti 14 

 

Incluso nella quota:  

CD degli atti  

Attestato di partecipazione 

Pranzi  

Coffee Break 

 


