
ANESTESIA E PROBLEMI 
DI CUORE

TORINO

09 giugno
2019

Dott. ssa Daniela Casoni
DMV, Dr.Med.Vet., PhD, Dipl. ECVAA

RELATORE



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.45 Elementi di fisiologia cardiovascolare applicata

09.45 - 10.30
La visita clinica del paziente cardiopatico: ruolo dell’anestesia, esami 
diagnostici strumentali e albero decisionale

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 - 11.45 Anestesia e analgesia del paziente cardiopatico: one size fits all?

11.45 - 12.30 Fluidoterapia perioperatoria

12.30 - 13.00 Spazio per le domande

13.00 - 14.00 Pausa

14.00 - 14.45 Complicanze intra-operatorie: come gestirle

14.45 - 15.30 Il caso clinico: quando il problema è il cuore

15.30 - 16.30 Sessione interattiva con Televoter

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

DESCRIZIONE e
PROGRAMMA

Anestetizzare un paziente cardiopatico per procedure chirurgiche e non-accende spesso una serie di 
domande  ed insicurezze, che, se non razionalizzate, possono culminare nel rifiuto del trattamento.  
Ma esiste un solo tipo di paziente cardiopatico? Possiamo anticipare le conseguenze negative di 
un’anestesia prima di iniziarla? Possiamo prevenirle? E dopo l’anestesia, come possiamo continuare 
il monitoraggio? Quando dobbiamo sconsigliare l’anestesia? 
Il corso mira a rispondere assieme a questi ed altri interrogativi, che probabilmente un giorno tutti 
noi, indipendentemente dal nostro background formativo, ci siamo posti, senza poterli sempre 
condividere. 
L’obiettivo è affrontare l’anestesia del prossimo paziente cardiopatico con accresciuta consapevolezza, 
schematicità decisionale e…senza tachicardie.



RELATORE

DANIELA CASONI
DMV, Dr.Med.Vet., PhD, Dipl. ECVAA

Daniela Casoni nasce e si laurea a Bologna con lode e menzione d’onore nel 
2001. Presso la stessa Università intraprende quindi un dottorato di ricerca 
in “Clinica e terapia d’urgenza degli animali domestici” e consegue il titolo di 
Dottore di ricerca nel 2005. Dal 2006 al 2010, impiegata come assegnista di 
ricerca presso la medesima Facoltà, si occupa in particolare del trattamento 
dei pazienti traumatizzati e della gestione anestesiologica e analgesica dei 
pazienti in terapia intensiva e approfondisce le sue conoscenze in diverse 
Università estere. Presso l’Università di Berna (2011-2016) completa, poi, il 
programma di specializzazione europea in anestesia e analgesia veterinaria 
e un post-dottorato. Dopo un’esperienza all’Università di Helsinki in qualità 
di ricercatore e docente clinico (2016-2017) ritorna all’Università di Berna, 
dove attualmente lavora come direttore dell’Unità di Chirurgia Sperimentale 
presso la Facoltà di Medicina. Dal 2017 è specialista europea in anestesia 
e analgesia veterinaria (Dip. ECVAA). I sui principali campi di interesse e di 
ricerca sono la fisiopatologia e la terapia del dolore, la farmacologia clinica 
e la neuro anestesia. Daniela è stata relatrice a numerosi congressi e corsi 
in Europa ed è autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed 
internazionali. 



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 100 € 130
entro il giorno 26/05/2019

NH Torino Centro: Corso Vittorio Emanuele II - TORINO

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 cancellazione
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, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto
pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it
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 10.30
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

per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio dei documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

Versione del 14/11/2018


