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Masterclass di Medicina d’Urgenza

La ventilazione meccanica assistita è sempre stata considerata appannaggio degli 
anestesisti in medicina veterinaria, ma è in terapia intensiva che si gioca la vera battaglia, 
quella contro le patologie polmonari. 
La ventilazione dei pazienti con polmone patologico richiede una gestione particolare 
e un continuo monitoraggio dei parametri vitali. L’intensivista si trova spesso a gestire 
situazione complesse e che evolvono continuamente richiedendo continue modifiche del 
piano gestionale. 
Per gestire correttamente questi pazienti non è sufficiente impostare un protocollo 
ventilatorio protettivo o ottenere dei buoni parametri di ossigenazione; gestire un 
paziente con polmone patologico in ventilazione meccanica significa ottimizzare ogni 
singolo parametro cercando di garantire il minor danno possibile e sfruttare ogni singola 
informazione per favorire la performance polmonare.
In questa Masterclass affronteremo, insieme a due intensivisti, gli argomenti più importanti 
e peculiari della ventilazione in terapia intensiva, cercando di trasferire non solo nozioni 
teoriche, ma anche suggerimenti pratici per gestire al meglio questi pazienti e affrontare 
gli imprevisti che sono sempre all’ordine del giorno.

Ventilazione meccanica fuori dalla sala operatoria: 
tips & tricks per l’intensivista
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ORARIO  LEZIONE         RELATORE
09.00 – 09.45  Compliance polmonare statica e dinamica: che polmone
  abbiamo davanti e come possiamo gestirlo al meglio?    Alessio Vigani
09.45 – 10.00  Pausa
10.00 – 10.45  Ventilazione meccanica assistita nell’edema polmonare cardiogeno:
  oltre il supporto vitale        Alessio Vigani
10.45 – 11.00  Pausa
11.00 – 11.45  Quando il ventilatore è il nemico: complicanze comuni
  e non comuni nei pazienti ventilati      Tommaso Rosati
11.45 – 12.00  Pausa
12.00 – 12.30  Q&A e discussione
15.00 – 15.45  “Il mio regno per una PEEP”: tips & tricks per gestire correttamente
  questo parametro e il lung recruitment     Alessio Vigani
15.45 – 16.00  Pausa
16.00 – 16.45  Quando il paziente non vuole collaborare: asincronia
  paziente-ventilatore, riconoscerla e gestirla al meglio in modo pratico  Alessio Vigani
16.45 – 17.00  Pausa
17.00 – 17.45  Last but not least: svezzare il paziente ventilato, quando, come e perché!  Tommaso Rosati
17.45 – 18.00  Pausa
18.00 – 18.30  Q&A e discussione

Direttori e relatori della Masterclass: 
Dott. Marco Pesaresi, DVM

Dott. Tommaso Rosati, DVM, Dipl. ACVECC

Relatori: 
Dott. Alessio Vigani, DVM, Dipl. ACVAA, Dipl. ACVECC
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I NOSTRI PARTNER



Masterclass online di Onco-Patologia

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Accesso alla piattaforma del XVI Congresso Nazionale per TUTTI i giorni di evento
• Accesso alla Masterclass acquistata
• Accesso a tutti i webinar gratuiti presenti nel programma, senza necessità di pre-registrazione
• Possibilità di visitare l’area espositiva, i virtual stand, consultare il materiale in essi presente
• Possibilità di fissare appuntamenti virtuali (via chat e video call) con i referenti aziendali
• SPC laddove previsti, se dovuti

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

150€ + IVA 175€ + IVA 200€ + IVA

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

250€ + IVA 275€ + IVA 300€ + IVA

ISCRIZIONE E PREZZI

Masterclass online

Le Masterclass si 
svolgeranno in modalità 
Webinar LIVE. 
Le lezioni verranno registrate 
e rese disponibili agli iscritti 
della Masterclass acquistata 
per i due mesi successivi al 
congresso.



Thanks to

Unisvet è lieta di comunicarvi che anche il 
XVI Congresso Nazionale - Back to the future! 
sarà ad Impatto Zero®!

Il Congresso Nazionale Unisvet 2020 è stato il primo Congresso 
Nazionale Veterinario a Impatto Zero®.
Abbiamo contribuito, grazie alla collaborazione con LifeGate, 
a supportare un progetto di creazione e tutela forestale in 
Madagascar.

Nel 2021, grazie al sostegno di Royal Canin, abbiamo potuto 
perseguire il nostro intento di compensare le emissioni di CO2 
e sostenere un nuovo progetto, nonostante il Congresso sia 
stato una “Virtual Edition”.

Anche il Congresso Unisvet 2022 ribadirà il nostro impegno 
per questa finalità di Impatto Zero®.

Questo nostro vincolo morale vuole essere un piccolo 
contributo a rendere il nostro pianeta più vivibile, consci che 
se ognuno fa la sua parte possiamo assicurare un futuro di 
questa e delle prossime generazioni.

Un profondo ringraziamento va quindi a LifeGate e a Royal 
Canine che ci permetteranno anche nel 2022 di raggiungere 
il nostro scopo.  




