INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Sala conferenze, Ristorante "E' Cotta", Piazza Castelnuovo
n.35, Palermo.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Enrico Stefanelli
DVM, Master II liv. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
degli animali domestici
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere effettuate on line sul sito
www.dormiresognare.it, alla pagina "Servizi Proposti / Corsi",
e dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2016.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 246,00 + IVA
La quota di iscrizione comprende:
• Ingresso in sala e partecipazione alle lezioni teoriche
• Kit congressuale
• Servizi ristorativi previsti da programma (coffee break e light
lunch del 23 e 24 aprile)
• Attestato di partecipazione
• Atti del Corso (gli atti saranno scaricabili online in formato
pdf a partire dall'inizio del corso e conterranno tutte le
diapositive proiettate durante le lezioni teoriche.
ULTERIORI INFORMAZIONI E ALTRI SERVIZI
Le eventuali richieste di informazioni e prenotazione
alberghiera possono essere inviate a:
ROUND TRIP CONSULTING
Sede legale: Via A. Da Messina, 69 - 90142 Palermo
E-mail: eventi@roundtripconsulting.it
Mobile: +39 3283570270 - Office: +39 091 540830
Sito web: www.roundtripconsulting.it
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DURATA
Il corso ha una durata di 2 giorni.
Registrazione dei partecipanti ore 08:30.
Inizio lezioni ore 09:00.
Termine lezioni alle 18:00 del 24 Aprile 2016.

A CHI E’ RIVOLTO
Il Corso è rivolto al libero professionista che intenda approcciare
l'anestesia in modo semplice e sicuro.
Imparando ad utilizzare i numerosi farmaci e gli strumenti oggi a
disposizione, il Medico Veterinario può erogare un servizio d'anestesia
di qualità elevata, con particolare attenzione alla sicurezza ed al
benessere dei propri pazienti.
Il corso si rivolge a tutti i Medici Veterinari che si occupano di anestesia
nella pratica clinica quotidiana e che intendono apprendere ed
approfondire le tematiche fondamentali di questo settore così
importante della nostra professione.
In Anestesia temi come sicurezza, qualità e benessere del paziente sono
al centro delle richieste dei proprietari ed è quindi ormai indispensabile
offrire un servizio adeguato alle esigenze della clientela, oltre a seguire
quei principi di Buona Pratica Medica che la nostra professionalità ci
impone.
Buon corso a tutti!
Enrico Stefanelli

OBIETTIVI FORMATIVI
• attrezzatura e materiali per l'Anestesia Inalatoria: dal carrello per
anestesia ai circuiti paziente
• controllo delle vie aeree: materiali e metodi
• monitors e monitoraggio in anestesia: pressione arteriosa,
pulsossimetria, capnografia e gas respiratori
• farmaci sedativi e tranquillanti: caratteristiche e razionale d'uso in
premedicazione ed in sedazione
• farmaci per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia
• analgesia intra e post operatoria: farmaci e principi di impiego
clinico
• casi clinici virtuali nella pratica quotidiana: dalla sedazione
all'analgesia post operatoria
L’EVENTO E’ REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

