ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO
CORSO FAD
MEDICINA D’URGENZA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
Il corso si rivolge soprattutto ai veterinari che lavorano in pronto soccorso, ma anche a tutti i veterinari
che necessitano di informazioni riguardanti la fisiopatologia e un approccio pratico e rapido alle più
comuni emergenze nei piccoli animali. Verranno trattati i fondamenti della medicina d'urgenza
necessari a comprendere quanto accade in un paziente acuto, le procedure salvavita, la terapia del
dolore, la traumatologia di pazienti acuti (traumatizzati o politraumatizzati), tecniche di diagnostica
specifiche, i processi morbosi che molto frequentemente sono responsabili dì un accesso al pronto
soccorso.
Acquisizione competenze tecnico-professionali:
Mediante gli argomenti trattati si cercherà di promuovere l’acquisizione e /o approfondimento di
competenze e conoscenze nell’ambito dell’iter diagnostico e terapeutico e i punti cardine dei più
importanti i processi morbosi, al fine di applicare più facilmente il corretto procedimento clinico, da
parte del veterinario che si trova ad affrontare le svariate situazioni d’urgenza, nel corso della sua
attività clinica.
Programma
-Triage ed esami di laboratorio nel paziente acuto;
-Monitoraggio del paziente critico;
-Distress respiratorio, diagnosi e terapia;
-Fluidoterapia di rianimazione e di mantenimento;
-Ipotensione, diagnosi e terapia;
-Sindrome della risposta infiammatoria sistemica e insufficienza d’organo multipla;
-Interpretazione e correzione degli squilibri acido base;
-Coagulopatie, diagnosi e terapia;
-Rianimazione cardio polmonare;
-Trauma cranico e crisi epilettiche
Categorie professionali: Medico Veterinario
Durata dell’evento ore: 20

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
•
E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1
h e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso
(anche in tempi diversi);
•
E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un
massimo di 5 tentatvi;
•

E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo;

• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale

Formazione –Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso
effettuato
•
L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene
messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo.

