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ID. evento 356876

“UNA MATTINA NEI PANNI DELL’ANESTESISTA:
ciò che è importante prima, durante e dopo un’anestesia”
Oristano 2 Luglio 2022
Presso la sala riunioni della sede dell'Ordine dei Medici Veterinari di Oristano
in Via della Conciliazione 58 – Oristano
RELATORE: DOTT.SSA MARIA MONTENTEGRO - Medico Veterinario

Programma
PARTE TEORICA
8.45 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 – SALUTO E PRESENTAZIONE DEL CORSO
Dott. Giuseppino Cocco (Presidente Ordine Medici Veterinari di Oristano)
9.15 - LA VALUTAZIONE PREOPERATORIA: dalla visita preanestetica alla preparazione del
paziente (Dott.ssa M. Montenegro)
10.15 - COSA USO IN PREMEDICAZIONE? Ripassiamo insieme l’uso dei farmaci in premedicazione
(Dott.ssa M. Montenegro)
11.15 - pausa caffè
11.30 - OSSIGENOTERAPIA E DISPOSITIVI PER L’INTUBAZIONE (Dott.ssa M. Montenegro)
12. 30 - LA SORVEGLIANZA IN ANESTESIA: L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
(Dott.ssa M. Montenegro)
PARTE PRATICA
13.30 - 14.30 - FELINE GRIMACE SCALE: la valutazione del dolore acuto nel gatto
(Dott.ssa M. Montenegro) - Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei
partecipanti.
14.30 Test di apprendimento
15.00 Chiusura lavori
Durata complessiva corso: ore 5.00
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marta Porcedda
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 30
Crediti per partecipanti:
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento.

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:

Effettuare il 90% delle ore di presenza documentate

La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei
relativi orari)

La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al
partecipante.

