
DATA: 26-27 Settembre 2015
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 7 Settembre 2015
Materiale didattico previsto:
CD delle slides delle presentazioni in pdf

QUOTE:
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(2014-2015)
Euro 150,00 (IVA Inclusa)
Non Soci SCIVAC
Euro 190,00 (IVA Inclusa)

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è introdurre in modo pratico i
concetti essenziali per effettuare anestesie sicure
nel cane e nel gatto.
La trattazione degli argomenti mira a sviluppare un
approccio critico che consenta di ottimizzare non
solo la scelta del protocollo anestesiologico, ma an-
che la pianificazione dell’acquisto di apparecchiatu-
re quali sistemi respiratori e monitoraggi.
La conoscenza dei fondamenti dell’anestesia è un
elemento essenziale per rendere più efficiente la
routine chirurgica.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALL’ANESTESIOLOGIA
26-27 Settembre 2015 • ROMA

2015

Sabato 26 Settembre 2015 Domenica 27 Settembre 2015

08.30 Registrazione dei partecipanti 
e verifica presenze

09.25 Saluto ai partecipanti,
presentazione dei relatori ed
inizio dei lavori

09.30 La valutazione del paziente 
e la premedicazione
Federico Corletto

11.00 Pausa caffè

11.30 L’induzione dell’anestesia:
possibilità e problemi
Luca Zilberstein (F)

13.00 Pausa pranzo

14.30 Il mantenimento dell’anestesia:
possibilità e problemi
Luca Zilberstein (F)

16.00 Pausa caffè

16.30 Principi di valutazione 
e trattamento del dolore
Luca Zilberstein (F)

18.00 Discussione e termine 
della giornata

09.00 Il carrello dell’anestesia 
ed i sistemi respiratori: conoscerli
per ottimizzare i costi 
Federico Corletto (UK)

11.00 Pausa caffè

11.30 Monitoraggio clinico e
strumentale: essenziale, 
ma sfruttato nel modo migliore
Federico Corletto (UK)

13.00 Pausa pranzo

14.30 Discussione di casi clinici
Luca Zilberstein (F)

16.00 Pausa caffè

16.30 Strategie e pianificazione
dell’anestesia: la quadratura 
del cerchio
Federico Corletto (UK)

17.30 Test di valutazione
dell’apprendimento e discussione
finale

18.00 Consegna degli attestati 
di partecipazione e termine 
della giornata

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN 
CORRETTO APPROCCIO AL PAZIENTE ANESTESIOLOGICO ED È
INOLTRE PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO DI ANESTESIA E DUNQUE
FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO
INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 460440 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: info@scivac.it

Organizzato da

Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema
qualità certificato
ISO 9001:2008

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI
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RELATORI
FEDERICO CORLETTO
Med Vet, PhD, CertVA, Dipl ECVAA, MRCVS,
Six Mile Bottom (UK)

Laureato con lode in medicina Veterinaria presso la Facoltà di Pa-
dova nel 1997. Dopo un residency in Anestesia Veterinaria pres-
so l’Animal Health Trust (Newmarket, UK), ha conseguito il Certi-
ficate in Anestesia veterinaria nel 2002 ed il Diploma di specia-
lizzazione del College Europeo di Anestesia ed Analgesia Veteri-
naria nel 2003. È stato ricercatore presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Padova, Clinical Anaesthetist presso l’Animal He-
alth Trust e Wellcome Trust Research Fellow presso la divisione di
anestesia dell’ospedale di Addenbrooke’s, ove ha effettuato ri-
cerche sul trauma cranico che hanno portato al conseguimento
di un PhD (Cambridge). Attualmente è responasible del serivizio
di anestesia presso la referral practice del Prof. Dick White, a Six
Mile Bottom, in Suffolk. È presidente del College Europeo di Ane-
stesia ed Analgesia Veterinaria.

LUCA ZILBERSTEIN
Med Vet, PhD, Dipl ECVAA, Maison Alfort (F)
Laureato a Napoli con lode nel 1998. Ha conseguito
il PhD in Anestesia dei piccoli animali in collabora-

zione tra l’Università di Napoli (2001) e quella di Maisons-Alfort
(2002 Francia). Diplomato del collegio europeo in anestesia ed
analgesia (ECVAA), dal 2002 è Professore associato in anestesio-
logia e rianimazione all’Università di medicina Veterinaria di Pa-
rigi (Maisons-Alfort) e ne dirige il dipartimento di anestesiologia
piccoli animali dal 2008. È stato relatore a numerosi congressi in-
ternazionali ed è autore di numerose pubblicazioni. Attivo mem-
bro di diverse associazioni di anestesia e rianimazione europee,
il suo campo di ricerca è focalizzato sulla rianimazione e ventila-
zione nei piccoli animali.

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALL’ANESTESIOLOGIA • 26-27 Settembre 2015, ROMA
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2014-2015): € 150,00 (IVA Inclusa)    •    Non Soci SCIVAC: € 190,00 (IVA Inclusa)
*I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2014-2015 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di
Veterinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 7 Settembre 2015 a: E.V. Soc. Cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________  Nome ______________________________________  Via ______________________________________  N°_____

CAP ___________  Città ________________________________  Provincia ___________________________________  Regione ______________________________________

Tel. (in orari di ufficio) ___________________________  E-mail ____________________________________

Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute
senza pagamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data
di inizio del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
❏ Carta di Credito      ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa     intestata a ………………………………………………………………………………
Numero della carta   |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)  |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

✁

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga

Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti

Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Nella selezione delle domande si terrà
conto della data di spedizione, come

riportato sulla lettera.
Le domande di iscrizione spedite dopo 

il 7 SETTEMBRE 2015 come da data
riportata sulla lettera, non saranno prese 

in considerazione.
Il Corso verrà effettuato solo 

al raggiungimento di un minimo 
di 60 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE
Brevi estratti delle relazioni

Due light lunch
Quattro pause caffè

Attestato di frequenza alla giornata

SEDE DEL CORSO
APPIA PARK HOTEL - ROMA - HOTEL &

CENTRO CONGRESSI
Via Appia Nuova, 934 - 00178 Roma

Tel. 06716741 r.a. - Fax 067182457 
www.appiaparkhotel.it

E-mail: info@appiaparkhotel.it
Immerso nel verde, nelle immediate

vicinanze della via Appia e dell’uscita 23
del Grande Raccordo Anulare, 

a pochi minuti dall’aeroporto di Ciampino
e dal quartiere EUR.

COME ARRIVARE
IN AUTO:

AUTOSTRADE 
Uscita 23 G.R.A. (Appio-San Giovanni).
Direzione Roma centro per circa 3 km.

ROMA CENTRO
Da piazza San Giovanni percorrere via

Appia Nuova in direzione GRA.

MEZZI PUBBLICI:
STAZIONE TERMINI

Metro linea “A” fino alla fermata 
Colli Albani - autobus 664. 
AEROPORTO DI CIAMPINO

Autobus per la stazione Anagnina, 
poi metro da Anagnina a Colli Albani, 

poi autobus 664 (3 km).
AEROPORTO DI FIUMICINO

Treno fino alla stazione Termini - Metro
linea “A” fino a Colli Albani - autobus 664.
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