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Lo scopo di questo corso è quello di fornire ai partecipanti nozioni basilari 
ma fondamentali in anestesia del cane e del gatto.
 
Il corso è rivolto ai medici veterinari e agli studenti del 4° e 5° anno di 
Medicina Veterinaria che vogliano approfondire diverse tematiche inerenti 
all’anestesia dei piccoli animali, includendo basi di fisiologia applicata 
all’anestesia e analgesia, farmacologia degli agenti più comunemente usati 
nel periodo peri-operatorio e monitoraggio del paziente in anestesia. 

Verranno inoltre affrontate le principali emergenze intraoperatorie e come 
queste possano essere trattate accompagnate da una sessione pratica di 
“sicurezza in anestesia”. 

Ogni giorno sarà inclusa una parte di casi clinici interattivi al fine di mettere 
in “pratica” ciò che è stato discusso durante l’arco della giornata.

DESCRIZIONE



20 OTTOBRE 2021
Programma di Mercoledì

SESSIONE INTERATTIVA

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

16:45 - 17:30 Casi clinici interattivi 
Stefania Scarabelli, Sarah Boveri

Coffee Break15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Cenni di fisiologia dell’apparato respiratorio 
Stefania Scarabelli

16:00 - 16:45 Mantenimento dell’anestesia generale 
Stefania Scarabelli

09:00 - 09:45 Cenni di fisiologia dell’apparato cardiovascolare 
Stefania Scarabelli

11:00 - 11:45 Visita pre-anestesiologica, valutazione del rischio, preparazione 
paziente 
Stefania Scarabelli

14:45 - 15:30 Induzione dell’anestesia 
Stefania Scarabelli

14:00 - 14:45 Circuiti respiratori 
Stefania Scarabelli

11:45 - 12:30 Premedicazione
Stefania Scarabelli



21 OTTOBRE 2021
Programma di Giovedì

08:30 - 09:00 Welcome Coffee

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

16:45 - 17:30 Anestesia locoregionale: anche alla cieca si puo’? 
Stefania Scarabelli

Coffee Break15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Monitoraggio del paziente in anestesia: capnografia, SpO2 
Stefania Scarabelli

16:00 - 16:45 Principi di analgesia peri-operatoria: analgesia multimodale 
Stefania Scarabelli

09:00 - 09:45 Monitoraggio del paziente in anestesia: clinico, ECG, T 
Sarah Boveri

11:00 - 11:45 Monitoraggio del paziente in anestesia: NIBP, IBP 
Sarah Boveri

14:45 - 15:30 Principi di analgesia peri-operatoria: analgesia multimodale 
Stefania Scarabelli

14:00 - 14:45 Cenni di fisiopatologia del dolore 
Stefania Scarabelli

11:45 - 12:30 Casi clinici di monitoraggio 
Sarah Boveri, Stefania Scarabelli

SESSIONE INTERATTIVA



SESSIONE PRATICA

08:30 - 09:00 Welcome Coffee

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

16:45 - 17:30 Sessione pratica: checks dell’apparecchio per anestesia 
Stefania Scarabelli e Ilaria Rovatti

Coffee Break15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 ...e se è solo sedazione? 
Stefania Scarabelli

16:00 - 16:45 Sicurezza in anestesia 
Sarah Boveri

09:00 - 09:45 Cenni di fluidoterapia intraoperatoria 
Sarah Boveri

11:00 - 11:45 Complicanze intraoperatorie 
Sarah Boveri

14:45 - 15:30 CPR
Sarah Boveri

14:00 - 14:45 Cenni di ventilazione 
Stefania Scarabelli

11:45 - 12:30 Complicanze intraoperatorie 
Sarah Boveri

22 OTTOBRE 2021
Programma di Venerdì



Laureata alla facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 2009, inizia un internato 
rotatorio di un anno nell’ospedale dei piccoli animali dell’Università Alfonso X El 
Sabio di Madrid (Spagna) a cui segue un internato in anestesia dei piccoli animali 
presso l’Università di Liverpool (UK) nel 2011. Tra il 2012 e il 2015 completa la 
residenza ECVAA presso l’Università di Cambridge (UK). Tra il 2015 e il 2018 
lavora come professoressa di Anestesia Veterinaria all’Università di Liverpool 
prima e professoressa associata all’Università di Cambridge poi. Nel 2017 ottiene 
il titolo di Diplomata Europea in Anestesia ed Analgesia Veterinaria (Dip.ECVAA). 
Nel 2019 è anestesista clinica presso l’ospedale veterinario dell’Universitá 
Católica di Valencia (Spagna). Dal 2020 collabora con il Centro Specialistico 
Veterinario e con la Clinica Anicura CMV. Autrice di pubblicazioni riguardanti 
l’anestesia e il trattamento del dolore. Relatrice e al congresso SEAAV 2019 a 
Toledo (Spagna). Dal 2020 è segretaria ECVAA.
I suoi interessi includono l’anestesia loco-regionale e la terapia del dolore cronico.
È membro EBVS, ECVAA, AVA, SEAAV e AVEDE.

SARAH BOVERI
DVM, MRCVS, Dipl. ECVAA 

RELATORI

STEFANIA SCARABELLI
DVM, MRCVS, Cert AVP (VA), Dipl. ECVAA, Dipl. ACVAA

Si laurea presso l’Università degli Studi di Parma nel 2005. Subito dopo la 
laurea inizia a lavorare in strutture private sviluppando da subito particolare 
interesse per l’anestesiologia. Nel 2012 svolge un internship in anestesia presso 
l’Università di Liverpool; tra il 2015 ed il 2018 svolge e conclude il percorso di 
Residency dell’European e American College of Veterinary Anaesthesia and 
Analgesia presso la stessa Università.  Nel 2017 ottiene il Certificate of Advanced 
Veterinary Practice in Veterinary Anaesthesia, nel 2018 diventa Diplomata all 
European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) e nel 2019 
ottiene lo stesso Diploma per il college americano (ACVAA). Attualmente è 
responsabile dell’unità operativa di Anestesia della Clinica Veterinaria Malpensa. 
È autrice di diverse pubblicazioni su riviste internazionali e reviewer per riviste di 
settore.

DIRETTORE DEL CORSO



COSTO DEL CORSO € 900

INFORMAZIONI

Vers. 29/07/2021

SCONTO 10% per Studenti di Medicina Veterinaria

entro il giorno 10/10/2021 salvo raggiungimento SOLD OUT

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 30 PARTECIPANTI

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

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

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• 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

MODALITÀ 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)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Materiali per esercitazioni
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 19 crediti SPC
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

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

POSSIBILITÀ DI PAGARE IN 2 RATE: 
€ 500 all’atto di iscrizione
€ 400 entro il giorno 10/10/2021

mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=
mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=
mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=
mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=
http://www.unisvet.it


INDOSSA LA MASCHERINA
Per tutta la durata dell’evento sarà obbligatorio indossare la mascherina 
in tutti gli spazi comuni.
WEAR A MASK
Please wear a mask to protect yourself and others for the entire 
duration of the event and in all common areas.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Al vostro arrivo lo staff vi misurerà la temperatura corporea. L’accesso 
alla struttura non sarà consentito a coloro che avranno una 
temperatura superiore a 37,5°.
CHECK TEMPERATURE MANDATORY
Unisvet staff will measure your body temperature upon your arrival. 
Access to the building will not be allowed to people with a body 
temperature above 37.5°.

LAVATI SPESSO LE MANI
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
La sanificazione delle mani sarà obbligatoria prima di entrare nella 
struttura.
WASH YOUR HANDS FREQUENTLY
Use thoroughly water and soap or disinfect your hands using an 
alcohol-based hand sanitizer.
Sanitize your hands before entering.

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA
Mantieni la distanza di almeno un metro dallo staff e dagli altri corsisti.
KEEP A SAFE DISTANCE
Keep a safe distance of at least 1 meter from the staff and other 
participants.

CERTIFICAZIONE VERDE
Per partecipare agli eventi UNISVET è obbligatorio essere in possesso di 
Green Pass sotto forma di certificato vaccinale, certificato di avvenuta 
guarigione da Covid-19 (negli ultimi 6 mesi) o certificato di tampone 
molecolare/antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48h 
precedenti l’evento.
GREEN PASS
A COVID-19 Green Pass is required to attend all UNISVET events. The document 
certifies that the person has either been vaccinated against COVID-19, has 
recovered from the virus (in the last 6 months) or tested negative (molecular or 
antigenic swab test) in the previous 48 hours.

COVID-19COVID-19


