FORMAZIONE AD PERSONAM

ENDOSCOPIA
RESPIRATORIA

Relatore ed esercitatore
Dott. Matteo Gobbetti, DVM

Sede del corso:
Spazio Eventi Unisvet - Via Salvator Rosa 14, Milano

FORMAZIONE AD PERSONAM
La Formazione Ad Personam è pensata per medici veterinari che vogliono
raggiungere obiettivi molto specifici, migliorare in maniera consistente le
proprie abilità e le proprie conoscenze in una disciplina.
Le giornate permetteranno di colmare ogni dubbio in un costante dialogo
uno a uno. Tutto è mirato all’apprendimento della tecnica con la possibilità di
addentrarsi nei dettagli come raramente si può fare.
La Formazione Ad Personam UNISVET:
• E’ personalizzata in base alle diverse esigenze ed i diversi obiettivi di ogni
individuo
• E’ datta a qualsiasi livello, da quello base a quello avanzato
• Garantisce un costante monitoraggio e il conseguente modellamento dei
contenuti in base ai bisogni
• Tiene conto del livello, del ritmo di apprendimento e della personalità del
partecipante
• Permette di ottimizzare le performances, aumentare il coinvolgimento,
rafforzare la focalizzazione degli obiettivi
• E’ indirizzata a Medici Veterinari che decidono di intraprendere questo
percorso, a Strutture Veterinarie che vogliono formare i propri collaboratori
ed Aziende interessate ad offrire questo particolare tipo di formazione ai loro
clienti

La Formazione offre la possibilità di scegliere tra due diverse modalità:

ONE TO ONE: Un relatore per singolo partecipante,

con la possibilità di adattare preventivamente il programma
alle proprie esigenze

ONE TO TWO: Un relatore per due partecipanti

“Il corso si rivolge a coloro che già possiedono nozioni teorico-pratico
nell’ambito dell’endoscopia e della chirurgia e che desiderano ampliare le
proprie manualità nell’approccio diagnostico e terapeutico alla sindrome
brachicefalica. Unisvet vi offre un web lab intensivo in cui brevi lezioni teoriche
(con ausilio di filmati di casi clinici) saranno seguite da sessioni di pratica.
Il partecipante avrà a disposizione strumentazione endoscopica Storz.”

Dott. Matteo Gobbetti, DVM

Si laurea nel 2008 presso la Facoltà di Milano dove ottiene una
borsa di studio e inizia un percorso di training in endoscopia (tutor prof. Romussi). Dopo un breve periodo di tirocinio presso la
Clinica Veterinaria di Nerviano (dott. Romanelli), lavora 5 mesi a
Friburgo (Germania) nell’ambito del “Progetto Leonardo Vets in
Europe”. Nel 2009 ottiene un dottorato di ricerca presso la Facoltà di Milano con indirizzo in patologia chirurgica. La collaborazione con l’Università di Milano prosegue per 6 anni duranti i quali
si occupa di clinica e ricerca nell’ambito della chirurgia dell’apparato respiratorio e urinario e dell’endoscopia. Dal 2015 lavora
come libero professionista in provincia di Monza e della Brianza.
E’ coature di articoli su riviste internazionali. Dal 2009 è esercitatore nei corsi Univest di endoscopia e chirurgia di base. Membro di IVENTA (International Veterinary Ear Nose and Throath Asso¬ciation) e VCRS (Veterinary Comparative Respiratory Society).

PROGRAMMA

u
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LA SINDROME RESPIRATORIA
OSTRUTTIVA DEL CANE BRANCHICEFALO:
Dalla stadiazione endoscopica
alle tecniche chirurgiche
(Il programma può essere modificato

15 MARZO 2017 - ONE TO ONE Ad Personam preventivamente)
16 MARZO 2017 - ONE TO TWO

ORARIO

LEZIONE

08.30 - 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.30

Ripasso teorico del protocollo di stadiazione diagnostica
(aspetti clinici, radiografici e endoscopici)

10.30 - 11.00

Coffee Break

11.00 - 12.30

Pratica endoscopica, le vie respiratorie nel brachicefalo:
rinoscopia, laringoscopia, tracheobroncoscopia.

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.00

Pratica endoscopica, le vie digerenti nel brachicefalo:
esofagoscopia e gastroscopia.

15.00 - 15.30

Coffee Break

15.30 - 16.30

16.30 - 18.30

Proiezione di un filmato endoscopico di stadiazione di un
cane brachicefalo, prova di stesura di un referto endoscopico e
valutazione.
Pratica, le procedure chirurgiche di routine che
l’endoscopista deve saper affrontare: rinoplastica, stafiloplastica e
sacculectomia video assistita

INFORMAZIONI
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ONE TO ONE:

€ 1.500

ONE TO TWO:
(per persona)

€ 1.000

Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano
AL COSTO DELLA FORMAZIONE NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ E’
ESENTE IVA
L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di
avvenuto pagamento, in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
Fax: 02 99983065
Mail: segreteria@unisvet.it
In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.
L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma
(entro 2-3 giorni lavorativi), in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO
•

Materiali didattici:
postazione endoscopica KARL STORZ
completa per endoscopia respiratoria

•

Attestato di partecipazione

•

Coffee Break

•

Easy Lunch

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a
segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI
•

Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

•

Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI
•
•
•

e-mail: segreteria@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
tel.: 02/89073858

