Segreteria Organizzativa

CIRCOLO VETERINARIO SARDO

Modulo d’ Iscrizione
C

CIRCOLO VETERINARIO SARDO

Cognome_________________________

Via Catte n°134 - 08100 Nuoro
tel. +39 3298118492 - 3497884053

R
Nome____________________________

fax. +39 0784- 31891

Sito:www.circoloveterinariosardo.it
Mail:info@circoloveterinariosardo.it

O

ANESTESIOLOGIA DEL
CANE E DEL GATTO

S
O

Professione________________________
D
C.Fiscale__________________________
Via_______________________________

In collaborazione con:

I
A
N

Città_____________________Prov.____

E
S

E-mail____________________________
Da consegnarsi al momento dell’iscrizione
o inviare per fax al numero 0784 – 31891

T
E

Relatore:
Dott. Federico Corletto
DVM, CertVA, Dipl.ECVA, MRCVS

S
I
O
L

Sala Conferenze
Biblioteca S.Satta
Nuoro 16 Maggio 2009

O
G

ORE 8:30

I
(Barrare la casella) Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali;

(D.lgs. 196\0)

A

Per informazioni:
www.circoloveterinariosardo.it

Relatore
Dott. Federico Corletto
DVM, CertVA, Dipl.ECVA, MRCVS

Laureato con lode in medicina Veterinaria presso la Facoltà di Padova. Ha
compiuto un residency in Anestesia
Veterinaria presso l’Animal HealthTrust (Newmarket, UK) Nel 2002 ha
conseguito il Certificate in Anestesiaveterinaria, rilasciato dal Royal
College of veterinary Surgeons e nel
2003il Diploma di specializzazione rilasciato dal College Europeo di Anestesia Veterinaria (Dipl. ECVA).E’ stato
ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria diPadova, Clinical Anaesthetist presso l’Animal Health
Trust e,attualmente, è Research Fellow presso la divisione di anestesia
dell’ospedale di Addenbrooke’s, finanziato dal Wellcome Trust.Autore di
pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali, hapartecipato a congressi e corsi in qualità di relatore ed
è autore del“Manuale di anestesia del
cane e del gatto”, pubblicato da Poletto Editore.

Programma

CIRCOLO VETERINARIO SARDO

Sabato 16 Maggio 2009
8:30 Iscrizione corso
9:00 Presentazione relatore
9:30 Valutazione del paziente e ruolo degli esami collaterali.
10:30 Scelta della premedicazione e della sedazione.
11.30 pausa caffè
11:45 I sistemi respiratori... come lavorare meglio risparmiando.
12:45 pausa pranzo
14:00 Il monitoraggio durante l'anestesia:
troppo o troppo poco?
15:30 Problemi incontrati durante induzione e
mantenimento dell'anestesia.
16:15 pausa caffè
16:30 Problemi incontrati durante induzione e
mantenimento dell'anestesia.
17:30 L'analgesia perioperatoria: dall'identificazione del dolore al suo trattamento.

Il Circolo Veterinario Sardo nasce nel
2008 per iniziativa di un piccolo gruppo di amici e Medici Veterinari e
dall’esigenza di numerosi colleghi desiderosi di creare, anche in Sardegna ,
un’ associazione che seguisse le orme
dei Circoli già esistenti in altre regioni
d'Italia. L’obiettivo del neonato C.V.S.
è quello di proporre corsi, incontri, seminari, workshop multidisciplinari per
venire incontro ai bisogni del maggior
numero possibile di colleghi. Obiettivo
importante è la messa a punto di uno
standard professionale elevato ed omogeneo. Il C.V.S. si rivolge a tutti i
colleghi, senza distinzione d’ interesse
o di settore lavorativo, coinvolge inoltre gli studenti della facoltà di Medicina
Veterinaria, non ha fini di lucro e vivrà
grazie alla collaborazione di tutti i soci
che prestano gratuitamente la loro opera.
Il presidente
Antonio Oggiano

