MODULO DI ISCRIZIONE

Medicina Urgenza – II Livello
ROMA, 12-13 Novembre 2016
Cognome: _______________________________
Nome: __________________________________
Indirizzo: _______________________________
Città: ___________________________________
Prov.:__________________ C.A.P.: __________
Tel.: ___/___________ Cell.: _______________
E-mail: _________________________________
Nato a: ____________________ Prov.: _______
Data di nascita: __________________________
Codice fiscale: ___________________________
Veterinario iscritto all’Albo di_________n_____
DATI PER RICEVUTA
Intestazione: _______________________________
Indirizzo:__________________________________
Città: ____________________________________
Prov.: _____ Cap ______
P.IVA/C.F.:________________________________
□ Con tale modulo mi iscrivo contestualmente ad
UNIMEDVET e acconsento al trattamento dei miei
dati che saranno trattati comunque in rispetto della
Legge sulla privacy.
DATA: ______ / ______ / _________
Firma:_____________________________________

L’ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE:
è
gratuita e può essere effettuata dal sito internet
www.unimedvet.it
COSTO DEL CORSO: €550,00 (I.V.A. compresa),
(rateizzabile senza interessi, saldo entro inizio
corso).
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto
corrente BPM intestato a CVR UNIMEDVET:
IBAN: IT68 Z 05584 21900 0000 0000 1177. Solo
per la quota versata in un'unica soluzione, in caso
di rinuncia inviata via e-mail entro il 7 Ottobre
2016 verrà restituito il 50% della quota; per le quote
rateizzate non sarà possibile alcuna restituzione.
ISCRIZIONI AL CORSO: Riservate ai soci
UNIMEDVET, (l’iscrizione alla associazione è
gratuita e può essere effettuata preferibilmente dal
sito internet, in alternativa, durante il corso).
L’iscrizione al Corso deve avvenire inviando
all’indirizzo e-mail segreteria@unimedvet.it il
modulo d’iscrizione allegato, compilato in modo
leggibile in ogni sua parte, e la fotocopia della
ricevuta del bonifico bancario.
Per l’iscrizione, fa fede la data di ricezione dell’email alla Segreteria Organizzativa.
Ai partecipanti verrà consegnato: L’ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE e gli Atti delle relazioni
congressuali.

Corso pratico
di Medicina d’Urgenza
II Livello - Avanzato
ROMA, 12-13 NOVEMBRE 2016

SEDE DEL CORSO: IZS, Istituto

Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana
Via Appia Nuova, 1411, 00178 Roma
www.izslt.it

PER INFORMAZIONI:
Segreteria organizzativo:
Cell. 339 8863591
E-mail: segreteria@unimedvet.it
Sito Internet: www.unimedvet.it

Direttore del corso:
Dott. Fabio Viganò, EVECCS
Relatori:
Dott. Marco Bertoli, DVM, RM
Dott. Fabio Viganò, DVM, MI
20 partecipanti

MEDICINA D’URGENZA
II LIVELLO
Roma 12-13 Novembre 2016

Sabato 12 Novembre
08.30-09.00
Registrazione partecipanti
09.00-12.30
Esercitazione pratica sui cadaveri e con
l’ausilio di videofilmati, ossigeno terapia:
- Catetere nasale
- Catetere transtracheale
- Occhialini
- Intubazione orotracheale d’emergenza
- Tracheostomia
12.30-14.00 Pausa
14.00-17.00
Esercitazione pratica sui cadaveri e con
l’ausilio di videofilmati, sonde per la
nutrizione enterale:
- nasoesofagea
- naso-gastrica, esofagostomica
- sonda digiunostomica
- sonda gastrostomica
- sonda digiunostomica
- lavanda gastrica
17.00-17.30
Discussione degli argomenti svolti durante la
giornata (Fabio Viganò-Marco Bertoli)

Domenica 13 Novembre
09.00-12.30
Esercitazione pratica sui cadaveri e con
l’ausilio di videofilmati, drenaggi toracici:
- con mandrino
- senza mandrino
- Seldinger
- Toracocentesi
Rianimazione cardio polmonare nel cane e
nel gatto
12.30-14.00 Pausa
14.00-17.00
Esercitazione pratica sui cadaveri e con
l’ausilio di videofilmati, accessi vascolari:
- vene periferiche (mini cut down, cut
down e accesso chirurgico ai vasi)
- misurazione della pressione venosa
centrale
- accesso vena giugulare
- accesso intraosseo (femore, tibia e
omero)
- Pericardiocentesi
- Applicazione di un drenaggio
peritoneale
- Cateterismo vescicale nel cane e gatto
ostruito
17.00-17.30
Discussione degli argomenti svolti durante la
giornata (Fabio Viganò-Marco Bertoli)

Scopi e finalità del corso:
Un nuovo Corso: Medicina di Urgenza di II
livello
solo
pratico,
il
naturale
proseguimento del corso di Medicina di
Urgenza I livello che ormai abbiamo da più
anni
nella
nostra
programmazione
propedeutico a questo di II livello. Le due
gionate di svolgeranno con prove pratiche su
soggetti preparati ad arte da IZS Roma per
permettere ai partecipanti di effetture tutte le
manualità necessarie per un valido approccio
ai pazienti che necessitano di cure
immmediate. Il corso è dedicato ai Medici
Veterinari che vogliano essere pronti ad
affrontare le emergenze con un approccio
specialistico ed efficace. Il programma e
molto completo e le sessioni serrate e
intense. I relatori che credo non abbiano
bisogno di presentazioni, saranno presenti in
sala e con l’ausilio di videofilmati
metteranno in condizione ogni partecipante
di ben apprendere la metodica prima di
applicarla sul campo in prima persona. Un
corso che non puo mancare nel bagaglio di
apprendimento di un Medico Veterianrio al
passo con i tempi. Unimedvet ringrazia fin
da ora i relatori per la loro disponibiità a
insegnare ai colleghi quanto appreso in anni
dedicati alla Medicina di Urgenza.
Fabio Cesaroni B.d'Usseaux

CURRICULUM RELATORI:
Dott. Marco Bertoli
Laureato nel 1997 all’università di
Parma. Relatore ed istruttore a diversi
seminari, congressi e corsi nazionali
sul tema Medicina d’urgenza. Ha
collaborato alla stesura del Manuale di
Pronto Soccorso Scivac. Membro
Siarmuv ed Eveccs. Lavora dal 1998
presso
l’Ospedale
Veterinario
Gregorio VII (Roma) occupandosi
esclusivamente del reparto di Pronto
Soccorso e Terapia Intensiva.

Dott. Fabio Viganò
Laureato nel 1987 e specializzato con
110 e lode nel 1995 in malattie dei
piccoli animali presso l’Università di
Milano. Dal 1987 ad oggi svolge
soggiorni di studio presso Università e
cliniche private negli Stati Uniti.
Membro Veccs dal 1993, socio
fondatore della Eveccs (European
Veterinary Emergency and Critical
Care Society). Presidente Siarmuv dal
2005-2008 (Società Italiana di
Anestesia e Medicina d’Urgenza).
Presidente e socio fondatore Simutiv
(Società
Italiana
di
Medicina
d’Urgenza e Terapia Intensiva) dal
2009. Relatore a numerosi congressi
nazionali ed internazionali. Direttore
sanitario di una Clinica veterinaria con
pronto soccorso 24 ore. Autore di
pubblicazioni in medicina d’urgenza e
terapia intensiva dei piccoli animali,
direttore e relatore di numerosi corsi
di pronto soccorso e terapia intensiva
dal 2001. Autore del testo di medicina
d’urgenza e terapia intensiva del cane
e del gatto. Professore a contratto in
Medicina d’Urgenza e terapia

intensiva presso l’Università
Milano e di Lisbona.

I PROGRAMMI DEI CORSI
E DEI SEMINARI SONO
CONSULTABILI SUL SITO

www.unimedvet.it

di

