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TITOLO ANESTESIA DI BASE: COME OTTENERE IL MASSIMO CON 

CIÒ CHE ABBIAMO A DISPOSIZIONE 
ORGANIZZATO DA Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Padova 
DOCENTE Dr. Luca Bellini   
SOTITUTO PER IL 
DOCENTE 

nessuno 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

Dr.ssa Viviano Giulia   

SEDE Videoconferenza tramite piattaforma ZOOM 
DESTINATARI Medici Veterinari che operano nell’ambito degli animali d’affezione. 
OBIETTIVI Il corso si prefigge di fornire al discente le competenze di base per 

una maggiore consapevolezza della pratica anestesiologica così da 
rendere le procedure più sicure e coerenti con le buone pratiche 
veterinarie ed un migliore approccio al paziente ed alle sue specifiche 
esigenze. 

QUOTA D’ISCRIZIONE - 35€ per gli iscritti della provincia di Padova 
- 70€ per iscritti di altri ordini veterinari italiani. 

PARTECIPANTI Max 100 
DURATA 5 serate a cadenza quindicinale dal 2 febbraio 2022 al 30 marzo 2022 

per un totale di 8 ore di lezione. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I serata mercoledì 2 febbraio 2022 
Si approcceranno i più comuni metodi clinici per indagare la funzionalità respiratorio affianco alla 
capnografia e pulsossimetria. 

Ore 21.00 - 21.15: Introduzione da parte del responsabile scientifico (Dr.ssa Giulia Viviano) 
Ore 21.15 – 22.45 I segni vitali durante l’anestesia 1 – monitoraggio clinico e strumentale del 

sistema respiratorio. (Dr. Luca Bellini, Dip. di Medicina Animale, Produzione e 
Salute) 

II serata di mercoledì 16 febbraio 2022  
Si valuteranno le opzioni per valutare clinicamente la funzionalità cardiaca affianco al monitoraggio 
strumentale con elettrocardiogramma e pressione arteriosa oscillometrica. 

Ore 21.00 - 22.40 I segni vitali durante l’anestesia 2 – monitoraggio clinico e strumentale del 
sistema cardiovascolare e della temperatura. (Dr. Luca Bellini, Dip. di 
Medicina Animale, Produzione e Salute) 

III serata di mercoledì 2 marzo 2022  
Si discuterà delle fonti di gas freschi più comunemente incontrati nella pratica ambulatoriale 
(concentratore di ossigeno). Inoltre, si discuterà dei circuiti respiratori e come usarli al meglio. 

Ore 21.00 - 22.40 Strumentazione per l’anestesia – generatore di gas freschi e circuiti 
respiratori. (Dr. Luca Bellini, Dip. di Medicina Animale, Produzione e Salute) 

IV serata di mercoledì 16 marzo 2022  
Brevi cenni di farmacologia degli anestetici locali usati frequentemente nella clinica e alcune 
tecniche locoregionali per procedure odontoiatriche, oculari, auricolari e gonadectomia. 

Ore 21.00 - 22.40 Tecniche loco-regionali per le necessità di tutti i giorni. (Dr. Luca Bellini, Dip. 
di Medicina Animale, Produzione e Salute) 



                                                                                             

V serata di mercoledì 30 marzo 2022 
Breve introduzione sui processi implicati nella trasmissione del dolore acuto soprattutto chirurgico e 
il suo controllo con i famaci analgesici disponibili in veterinaria. 

Ore 21.00 - 22.30 Cenni di terapia e controllo del dolore acuto. (Dr. Luca Bellini, Dip. di 
Medicina Animale, Produzione e Salute) 

 
Il test di apprendimento sarà effettuato in modalità online entro 3 giorni dal termine dell’evento. L’accesso 
al test sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno maturato la presenza documentata ad almeno 
il 90% delle ore di lezione. 
 
Durata complessiva corso: ore 8.00 
Responsabile Scientifico: Giulia Viviano 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra-
specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
Area: Veterinaria 
Crediti per partecipanti: 8 
Quota di partecipazione: €. 35,00 iscritti OMV PD; €. 70,00 iscritti altri Ordini 
Partecipanti ECM: 100 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 
 Effettuare l’accesso alla sala meeting utilizzando le credenziali e rendersi identificabili 

registrandosi con Nome Cognome e Codice Fiscale 

 Effettuare il 90% delle ore di presenza 

 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 
percepita che verranno somministrati online 

Nel caso non fosse possibile identificare il partecipante e quindi certificare la sua presenza o qualora non risultino 
compilati i questionari online o non superato il test di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – 
Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante. 
 
 

 


