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Obettivi: l’anestesia degli animali esotici è una disciplina in continua crescita e negli ultimi 

anni la letteratura scientifica su questa materia è divenuta sempre più abbondante e 

variegata. Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti una visione a 360° della 

materia affrontando in maniera approfondita sia gli aspetti prettamente clinici dell’anestesia 

sulle principali specie di animali esotici e selvatici che le più importanti novità su argomenti 

più specifici come le tecniche loco regionali, la ventilazione assistita o la terapia del dolore. 

Grazie alle esercitazioni pratiche inoltre i partecipanti potranno eseguire le più frequenti 

manualità che si utilizzano in corso di anestesia degli esotici confrontandosi con l’esperienza 

degli istruttori in modo da poter soddisfare al meglio le proprie necessità 

1° Giorno – Lunedì (29-10-2018)   
08,30-09,15:  Registrazione  

09,15-09,30: Saluto ai partecipanti e presentazione del corso 

09,30 – 10,30: Cenni di farmacologia dei principali farmaci anestetici con particolare riferimento 

 all’utilizzo nelle specie esotiche (Lachin A.) 

10,30-11,30:  Apparecchiature per l’anestesia degli animali esotici (Lachin A.) 

11,30-12,00:  Pausa caffè 

12,00-13,00:  L’anestesia dei rettili: corretto approccio al paziente e scelta della premedicazione 

 (Cusaro S.) 

13,00-14,00:   Pausa pranzo 

14,00-15,00:  L’anestesia dei rettili: induzione, mantenimento e risveglio. (Cusaro S.) 

15,00-16,30:  L’anestesia di pesci ed anfibi (Visigalli G.) 

16,30-17,00:  Pausa caffè 

17,00-18,00:  Esercitazioni pratiche rettili (Cusaro S.) 

18,00-18,30:  Esercitazioni pratiche pesci (Visigalli G.) 



2° Giorno – Martedì (30-10-2018)   
09,30-10,30:  L’anestesia nei piccoli mammiferi esotici: corretto approccio al paziente e scelta della 

 premedicazione (Zilberstein L.) 

10,30-11,30:  L’anestesia nei piccoli mammiferi esotici: induzione, mantenimento, risveglio   

 (Pelizzone I.) 

11,30-12,00:  Pausa caffè 

12,00-13,00:  L’anestesia nel paziente aviare: valutazione del paziente, anestesia inalatoria e iniettabile 

 (Ravasio G.) 

13,00-14,00:  Pausa pranzo 

14,00-15,00:  L’anestesia nel paziente aviare: gestione del risveglio e delle emergenze (Ravasio G.) 

15,00-16,00:  L’anestesia loco regionale negli animali esotici (Zilberstein L.) 

16,00-16,30:  Pausa caffè  

16,30-17,30:  Esercitazioni pratiche piccoli mammiferi (Pelizzone I.) 

17,30-18,30:  Esercitazioni pratiche uccelli (Ravasio G.) 

 

3° Giorno –  Mercoledì (31-10-2018)  
09,30-11,00:   Principi fondamentali di analgesia negli animali non convenzionali. (Zilberstein L.)  

11,00-11,30:  Il supporto ventilatorio in corso di anestesia degli animali esotici (Pelizzone I.) 

11,30-12,00   Pausa caffè 

12,00-13,00:   Il monitoraggio anestesiologico negli animali esotici (Pelizzone I.) 

13,00-14,00:  Pausa pranzo 

14,00-15,00:   L’anestesia nelle specie selvatiche e da zoo: cenni di teleanestesia (Capasso M.)  

15,00-15,30:  Esercitazioni pratiche teleanestesia (Capasso M.) 

15,30-16,00:  Pausa caffè 

16,00-17,00:   Come gestire le emergenze in corso di anestesia (Visigalli G.) 

17,00-18,30:   Casi anestetici particolari (Cusaro S. Pelizzone I. Visigalli G.) 

18,30-18,45:    Discussione finale e consegna degli attestati di partecipazione  

 

MATERIALE A CURA DEL PARTECIPANTE   

Otoscopio con cono metallico - Apribocca e divarica guance per conigli e roditori - Piccolo set da dissezione 

(porta lama, pinze klemmer piccole, porta aghi, forbici piccole, pinza anatomica) 

 


