PATOLOGIE GASTROENTERICHE ED URINARIE DI
INTERESSE CHIRURGICO NEL CANE E NEL GATTO:
IL MIO APPROCCIO DIAGNOSTICO,
IL MIO APPROCCIO TERAPEUTICO
col patrocinio dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Mantova

MANTOVA - 14 e 15 OTTOBRE 2017
Hotel La Favorita

Via S. Cognetti De Martiis, 1
Sala Plenaria (piano terra)

16 CREDITI ECM

RELATORE: Daniel Koch
Dr. med. vet. ECVS
Diessenhofen (CH)

Massimo 75 partecipanti

Il corso propone, per ogni argomento trattato, un corretto approccio diagnostico delle principali
patologie di interesse chirurgico dell'apparato digerente ed urinario del cane e del gatto. Particolare
enfasi verranno date invece alle principali tecniche chirurgiche con lo scopo di stimolare nei
partecipanti una discussione interattiva e costruttiva. I momenti decisionali che fanno seguito alla
diagnosi, al pari delle tecniche operatorie dovranno essere parte integrante dell'acquisizione dei
partecipanti su argomenti come gastropessi nella torsione gastrica oltre che in patologie intestinali
come "l'ileus" e nelle ostruzioni delle vie urinarie. L'ausilio inoltre di immagini e di filmati
relativamente a casi clinici oltre ad essere un supporto didattico importante avrà lo scopo di
stimolare una discussione su animali che sono stati seguiti nell'intero percorso clinico delle loro
singole malattie.

Programma
SABATO 14 OTTOBRE
8.30
Registrazione partecipanti
8,45-10,45
Patologie del cavo orale e dell’esofago.
- dal cucciolo all’adulto, come approcciare una visita corretta della bocca, del faringe e dell’esofago.
- la diagnosi come momento fondamentale per una corretta scelta terapeutica di patologie specifiche del tratto
digerente che precede lo stomaco: mal-occlusione dentale, mucoceli salivari, epulidi, tumori della cavità orale, corpi
estranei esofagei.
- le mie considerazioni per una terapia chirurgica corretta.
10,45-11,00
Pausa
11,00-13,00
Patologie dello stomaco ed approccio all’Ileus.
- GDV (torsione-dilatazione dello stomaco), diagnosi, tecnica chirurgica, materiale chirurgico: la mia esperienza a
confronto con la letteratura scientifica degli ultimi 6 anni.
- ILEUS: definizione. Il mio approccio diagnostico: dal sospetto all’evidenza… Chirurgia dell’Ileus: quali tecniche
quali materiali chirurgici.
13,00-14,00
Pausa Pranzo offerta dall’Associazione Luigino Bellani
14,00-16,00
Patologie del Fegato e Pancreas.
- quando la diagnostica Clinico-internistica si avvale della competenza Chirurgica: anomalie vascolari, ostruzioni dei
dotti biliari, tumori di fegato e pancreas e campionamenti d’organo, patologie cavitarie.
- alimentazione assistita: sonda nasoesofagea, sonda esofagea, sonda gastrica, sonda digiunale.
16,00-16,15
Pausa
16,15-18,15
Casi Clinici degli argomenti trattati.
“cut or not cut“, apriamo o non apriamo, operiamo o non operiamo: quale tecnica chirurgica, quali materiali chirurgici.

DOMENICA 15 OTTOBRE
8,45-10,45
Patologie Anali
- Approccio chirurgico alle ernie perianali, tumori anali e perianali.
- Fistole anali, sacculiti: diagnosi, come intervengo.
10,45-11,00
Pausa
11,00-13,00
Le vie urinarie: rene, uretere, vescica. La prostata, il pene.
- dov’è l’ostruzione …? e se non è ostruzione: il mio approccio, le mie linee guida nella diagnosi e nella terapia
chirurgica di patologie ostruttive, neoplasie e patologie cavitarie.
- Celiotomia transprepuziale: un accesso per raggiungere la vescica, la prostata, un testicolo ritenuto e altro…..
13,00-14,00
Pausa Pranzo offerta dall’Associazione Luigino Bellani
14,00-16,00
Uretra
- quando l’uretra e la vescica ci creano problemi: la neurologia, focalizziamo il problema …quale la soluzione.
- Uretrostomia nel cane e nel gatto
16,00-16,15
Pausa
16,15-18,15
Casi Clinici
- un approfondimento degli argomenti trattati nella giornata attraverso casi clinici: “cut or not cut“
Questionario on line

Quota di partecipazione € 170,00
Durata corso: 16 ore
Responsabile Scientifico: Dr. Angelo Caramaschi

Evento n. 204548
ID del provider: 2502
Obiettivo formativo: Sanità Veterinaria

PER PARTECIPARE: inviare la domanda di iscrizione con allegata copia del bonifico

SEDE DEL CORSO (vicino all’uscita autostrada A22 Mantova nord)

Associazione Antonietta e Luigino Bellani c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova - Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova
Tel. e Fax: 0376/328508 - www.ordineveterinarimantova.it - E-mail: ordinev@tin.it - C.F.: 93033290201 - P.I.: 02418980203

Spett.le Associazione Antonietta e Luigino Bellani

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Patologie gastroenteriche ed urinarie di interesse chirurgico nel cane e nel gatto:
il mio approccio diagnostico, il mio approccio terapeutico
Io sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ________________________________________________ Medico Veterinario
iscritto/a all’Ordine di Mantova
iscritto all’Ordine di _______________________________

Tel. ____________________________________

L’ASSOCIAZIONE BELLANI MI HA GIA’ FATTURATO?

NO
INTESTAZIONE FATTURA: __________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________
CAP _________________

Città _______________________________________________________

PROV ________________

PARTITA IVA __________________________________________

SI

anno della fattura o titolo corso: ____________________________________________

E’ cambiato qualche dato nel frattempo? (es. indirizzo, ragione sociale): _____________________
_____________________________________________________________________________________

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170,00
IBAN: IT32N0569611501000004524X25
BENEFICIARIO: Associazione Antonietta e Luigino Bellani (Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova)
CAUSALE: Iscrizione corso pets Dr. (cognome e nome)
Dichiaro di svolgere la professione di Medico Veterinario in qualità di:
Libero professionista
Dipendente
Convenzionato
Disciplina della quale mi occupo:
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e tras. alimenti di origine animale e derivati
Sanità animale
Data _________________

Firma ____________________________

ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
da spedire per e-mail (ordinev@tin.it) o via fax (0376/328508)
o x posta (Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova) oppure consegnare a mano

INFORMAZIONI
COME PARTECIPARE: Il corso è aperto a tutti i Veterinari italiani. Numero massimo
di partecipanti: 75; numero minimo: 40. Scadenza iscrizioni: 04/10/17.
Il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti comporterà l’annullamento
del corso con restituzione integrale della quota versata tramite bonifico. Non sono
previsti rimborsi per prenotazioni viaggio, pernottamenti ed altro.
ISCRIZIONE: inviare la domanda di iscrizione al corso, compilata e firmata, allegando
copia del bonifico effettuato. Al ricevimento di tali documenti, vi invieremo un’email
di conferma dell’iscrizione. Al corso vi verrà consegnata la relativa fattura.
Le domande di partecipazione pervenute senza la copia del bonifico non verranno
tenute in considerazione.
Gli iscritti eccedenti il numero previsto saranno collocati in una “lista di attesa” e
subentreranno agli aventi diritto in caso di rinuncia a partecipare da parte dei primi.
QUOTA DI ISCRIZIONE: dà diritto agli ECM, agli atti del corso, a 2 pranzi.
Il giorno di inizio del corso, SE vi saranno posti disponibili, sarà possibile iscriversi e
pagare in contanti in sede congressuale: euro 200,00.
PER ACQUISIRE I CREDITI ECM: è necessaria la frequenza del 100% delle ore di
lezione, la firma sui fogli presenza in entrata ed uscita, ed il superamento del 75% dei
quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento (che sarà online;
durante il corso vi verranno fornite tutte le informazioni).
PARCHEGGIO: gratuito presso l'Hotel La Favorita.
IMPORTANTE: chi si iscrive e successivamente si trova impossibilitato a partecipare,
è pregato di avvisarci, sia per ottimizzare l'organizzazione dell'evento, sia per
consentire a chi è in lista di attesa di poter accedere all’evento.
N.B.: In caso di cancellazione della propria iscrizione entro il 30/09/17, fornendo i
propri dati e l’IBAN alla segreteria (ordinev@tin.it), provvederemo alla restituzione
della quota mediante bonifico bancario. Se la cancellazione avviene dopo tale data, la
quota già pagata non verrà restituita.

