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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il parto è un evento caratterizzato da bruschi cambiamenti per il neonato 
che da una vita intrauterina ben protetta passa ad una vita extrauterina che lo 
impegna ad adattarsi a nuove condizioni di vita.
La mortalità perinatale è relativamente alta nei cani, con un picco di 
decessi intorno al momento della nascita e durante la prima settimana di età. Tra 
le numerose cause di mortalità perinatale canina, il parto rappresenta 
la causa principale. Rispetto alla neonatologia umana, le conoscenze in 
neonatologia canina sono tremendamente scarse. Risulta pertanto molto 
importante il riconoscimento tempestivo dei neonati che avranno bisogno 
di assistenza subito dopo la nascita.
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire le competenze pratiche 
fondamentali per la gestione del neonato, attraverso tre relazioni concatenate 
inerenti ai primi momenti di vita del cucciolo. In particolare, verranno discusse 
le modalità di assistenza al parto da dover mettere in atto al fine di garantire 
una minore natimortalità e mortalità perinatale. Saranno successivamente 
descritte le procedure da eseguire per una corretta rianimazione del neonato 
e verranno discussi i parametri vitali da monitorare con più attenzione.  Infine, 
l’ultima relazione si focalizzerà sul management del neonato, con particolare 
riferimento a quei cuccioli che, per diversi motivi, non hanno la possibilità di 
ricevere le cure materne. 
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CORSO ONLINE DI NEONATOLOGIA

1. Parto assistito e prime valutazioni del neonato A. Troisi

2. Rianimazione del cucciolo e Apgar score R. Orlandi

Gestione nutrizionale del cucciolo: dalla nascita all’età adulta

3. Managment del cucciolo: quando ci dobbiamo sostituire alla madre R. Orlandi

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 100 + IVA per i soci Unisvet

Data inizio corso: 01/06/2022  

Data fine corso: 01/12/2022

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

(01/12/2022).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



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 (01/12/2022).
• 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 UNISVET 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 
• 2 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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