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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il Focus on: Sicurezza in sala operatoria è organizzato in 15 lezioni 
durante le quali verranno trattati vari aspetti della sicurezza del 
paziente e dell’operatore in sala operatoria (e non solo).

Il tema verrà affrontato a 360 gradi, partendo dal punto di vista 
dell’anestesista, ma discutendo anche quello del chirurgo, 
dell’odontostomatologo e del terapista intensivo.

Vedremo, inoltre, quali sono le principali complicanze 
intraoperatorie, come riconoscerle e come trattarle. 



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:

• 15 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• Test di autovalutazione finale

• Possibilità di porre domande al Direttore del Corso

Chiusura iscrizioni: 27/05/2022

Data inizio corso: 07/12/2021
Data fine corso: 05/06/2022

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di 
acquisto.



FOCUS ON: SICUREZZA IN SALA OPERATORIA

1. L’errore umano in medicina e introduzione alle check lists  

2. Check lists in medicina veterinaria 

3. Monitoraggio anestesiologico - linee guida 

4. Disinfezione del paziente e del chirurgo 

5. Uso e abuso di antibiotici nel paziente chirurgico 

6. Infezioni nosocomiali in terapia intensiva:
disinfezione delle gabbie, gestione cateteri e altro..

7. Odontostomatologia: sicurezza del paziente e dell’operatore

8. Aiuto: incendio! Sicurezza con elettrobisturi e laser 

9. Sicurezza del paziente e dell’anestesista in RM 

10. Raggi X: sicurezza del paziente e dell’anestesista 

11. Pronti, partenza….. anestesia 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



FOCUS ON: SICUREZZA IN SALA OPERATORIA

12. Emergenze in sala operatoria: ipossiemia/ipossia 

13. Emergenze in sala operatoria: anafilassi 

14. Emergenze in sala operatoria: emorragia massiva 

15. Emergenze in sala operatoria: arresto cardiopolmonare 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 425 + IVA
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 375 + IVA

Data chiusura iscrizioni: 27/05/2022

Data inizio corso: 07/12/2021

Data fine corso: 05/06/2022

INFORMAZIONI
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso 

(05/06/2022).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• È possibile inviare una lista di domande alle quali il Direttore del corso risponderà via mail. Le domande 

devono essere inviate a segreteria@unisvet.it entro il giorno 05/06/2022. Le risposte verranno 
pubblicate a tutti gli iscritti al corso sotto forma di FAQ.

• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=


INFORMAZIONI SUL CORSO

CREDITI SPC*
• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una 

volta entro la data di fine corso (05/06/2022).
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del 

corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.vetlearning.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 
• Attestato di partecipazione 
• 11 Crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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