
EVENTO SPONSORIZZATO DA

CORSO BASE DI ANESTESIA
«Dalla visita al risveglio, passando per le complicanze»

Dr.ssa Giulia Dravelli

25-26 MARZO 2023

ALBA

10

SPC



08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Introduzione al corso

09:15 La sicurezza in anestesia dei piccoli animali: passato, presente, futuro

09:45

Visita anestesiologica: impariamo a classificare i rischi (Classificazione ASA) e le criticità

peri-operatorie

Esami collaterali: quali fare e perché servono, comunicazione col proprietario e refertazione

10:30 Pausa caffè

11:00

Farmacocinetica e farmacodinamica dei farmaci più usati in premedicazione e sedazione:

perché è utile conoscere come si spostano nell’organismo e che effetto determinano per

compiere la corretta scelta

11:45
Induzione dell’anestesia: sono sicuro di rispettare l’isteresi del Propofol e somministrarlo in

sicurezza? Caratteristiche PK/PD del farmaco

12:30 Relazione aziendale Innovet

12:45 Pausa pranzo

14:00
Casi clinici

Induzione e conduzione con oppioide

14:30

Sessione interattiva

Sistemi respiratori: perché non sono tutti uguali? Facciamo chiarezza, troviamo la corretta

applicazione clinica ed impariamo a gestire correttamente le vie respiratorie

15:00 Analgesia: «le vie del dolore sono infinite»

15:45
Mantenimento dell’anestesia generale: inalatoria e totalmente endovenosa

(basi pratiche ed applicazioni cliniche)

16:30 Pausa caffè

17:00
Sessione interattiva

Workstation di anestesia: come è strutturata, come funziona e perché fa la differenza

17:30

Casi clinici

Trucchi semplici per effettuare una sedazione in sicurezza in pronto soccorso e per

procedure minori

18:00 Termine della giornata

SABATO 25 MARZO

PROGRAMMA



DOMENICA 26 MARZO

09:00 Monitoraggio in anestesia: quali sono le priorità e come interpretare i dati

09:45 Fluidoterapia: ottimizzazione emodinamica ed elettrolitica

10:15 Pausa caffè

10:30 Michael Jackson Syndrome: «perché muoiono all’improvviso in anestesia?»

11:00 Le fasi del risveglio ed i pericoli in agguato

11:30 L’anestesia in TC

12:15
Casi clinici interattivi

Complicanze emodinamiche e respiratorie

13:00 Termine del corso

RELATORE

Nata a Parma nel 1979, si laurea nel 2005 con lode all’Università di

Parma ed entra subito a far parte dello staff della Clinica Veterinaria

Vezzoni a Cremona nella quale, dopo due anni di tirocinio rotazionale

multidisciplinare (internship), comincia ad occuparsi di anestesia e

terapia del dolore.

Intraprende da subito un percorso di formazione specialistica in

anestesia, analgesia e terapia intensiva comprendente numerosi corsi,

seminari e congressi, ai quali tutt’ora partecipa al fine di ottenere un

aggiornamento continuo della propria professione.

Dal 2012 al 2016 è responsabile dell’unità di anestesia e terapia del

dolore del Policlinico Veterinario Roma Sud a Roma.

Dal 2017 al 2020 è responsabile dell’unità di anestesia, terapia del

dolore e terapia intensiva della Clinica Veterinaria Tibaldi a Milano.

Dal 2020 ad oggi esercita la propria professione come medico

anestesista freelance in differenti strutture italiane dove si occupa

principalmente di procedure specialistiche.

Dal 2021 collabora con l’ospedale didattico dell’Università di Medicina

Veterinaria di Parma.

DR.SSA 

GIULIA DRAVELLI

È relatrice di numerosi corsi, seminari, congressi e webinar di diverse società scientifiche, nonché

autrice di diverse comunicazioni congressuali e di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed

internazionali.

Medico Veterinario anestesista caratterizzato dalla spiccata impronta clinica, utilizza la medicina

basata sulle evidenze, intrecciandola alla propria (quasi) ventennale esperienza sul campo, con un

approccio orientato al problema e focalizzato alla soluzione delle criticità del paziente rispettando

l’etica professionale.

Grande amante dello sport e di uno stile di vita sano.



Corso Canale, 18/H

12051 Alba (CN)

info@albavet.it +39 375 6871241 www.albavet.it

INFORMAZIONI

• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT).

• Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

• La quota verrà totalmente restituita in caso di cancellazione o annullamento del corso.

E-mail: info@albavet.it

Telefono: 375.6871241

L’iscrizione si considera valida al ricevimento della quota tramite bonifico bancario.

IBAN: IT77P0853022503000000251241

Destinatario: Albavet SRL STP

Causale: inserire cognome del partecipante e nome del corso a cui si sta effettuando l’iscrizione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

✓ Partecipazione all’evento

✓ Attestato di partecipazione

✓ N.10 SPC 

✓ Coffee break e pranzo 

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

COSTO DEL CORSO 180 EURO + IVA

entro il 13/03/2023 

ISCRIZIONE


