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FIRENZE

EMERGENZE 
NEUROLOGICHE

Seminario di sopravvivenza 
per il medico (e il paziente) veterinario 

DIRETTORE DEL CORSO e RELATORE

Dott.ssa Angela Fadda, DVM, Dipl. ECVN, MRCVS



DESCRIZIONE
Spesso e volentieri ansia e panico si accompagnano alla gestione delle emergenze 
neurologiche, che al contrario necessitano di decisioni rapide per garantire la sopravvivenza 
del paziente.  
Scopo del seminario è quello di: 

· Identificare le linee guida per l’inquadramento del grado di rischio del paziente neurologico 
acuto, capire quali casi riferire allo specialista e cosa fare nel frattempo  
· Fornire le basi per una rapida interpretazione i dati di laboratorio e della diagnostica per 
immagini  
· Condividere specifici protocolli terapeutici facilmente adottabili in ambulatorio  

per dare un valido aiuto nell’ acquisire la confidenza necessaria a gestire le situazioni critiche 
e anche quelle che sembrano apocalittiche!

PROGRAMMA
DOMENICA 18 MARZO 2018

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 - 10.00 Fisiopatologia del danno al sistema nervoso

10.00 - 11.00 Il trauma cranico

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.30 Il trauma spinale

12.30 - 13.30 Tetraplegia acuta

13.30 - 14.30 Pausa

14.30 - 15.00 Relazione aziendale 

15.00 - 16.00 Stato epilettico

16.00 - 17.00 Intossicazioni e sindromi metaboliche 

17.00 Spazio per le domande



RELATORE
ANGELA FADDA, DVM, PhD, Dipl. ECVN, MRCVS

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma, dopo 
vari anni in Italia dedicati alla libera professione, ha effettuato un 
Residency presso l’Università di Berna (CH) conseguendo il Diploma 
del College Europeo di Neurologia Veterinaria (DECVN). Dal 2013 
svolge attività di ricerca presso la “Graduate School for Cellular 
and Biomedical Sciences” ed il “Neurocenter” di Berna nel campo 
delle neuroscienze e lavora come Ober-Assistant presso l’ospedale 
didattico della stessa Facoltà dove svolge attività di docenza e clinica. 
Dal 2017 è responsabile della sezione di neurologia neurochirurgia, 
presso il centro di referenza Lumbry Park Veterinary Specialists 
in UK. Autrice di pubblicazioni su riviste internazionali e relatrice a 
congressi nazionali e internazionali, i suoi principali campi di interesse 
sono i modelli per lo studio delle malattie infettive e degenerative 
del sistema nervoso. È attuale membro del comitato scientifico del 
College Europeo di Neurologia Veterinaria (ECVN) e della Società 
Europea di Neurologia Veterinaria (ESVN). 



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPOSNIBILI

€ 80 € 110
entro il giorno 09/03/2018

Grand Hotel Mediterraneo: Lungarno del Tempio 44, Firenze

INFORMAZIONI

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazio-
ne del corso da parte di Unisvet.

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il
corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno
essere richieste in restituzione.

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE

• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET.
In caso contrario contattare la segreteria.

• In caso di versamento tramite bonifico o bollettino, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di
avvenuto pagamento via fax o e-mail alla segreteria Unisvet.
In caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break delle ore 11.00
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI

e-mail: segreteria@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 9073858
fax: 02 99983065


