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Descrizione
del corso
Questo corso, che rappresenta l’integrazione delle precedenti edizioni, è 
organizzato in 7 lezioni e ha lo scopo di fornire le basi per poter gestire al meglio 
i pazienti che arrivano in condizioni critiche.

RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE
La gestione di un paziente in arresto cardio-circolatorio è sempre complicata in ambito clinico 
veterinario, l’ansia e il caos prendono spesso il sopravvento andando a pregiudicare la riuscita della 
procedura e quindi la sopravvivenza del paziente. In questo video-corso approfondiremo tutte le 
regole da seguire per effettuare una rianimazione cardio-polmonare corretta, secondo le linee guida 
veterinarie del RECOVER. Parleremo di come eseguire al meglio tutte le manualità ma anche come 
gestire correttamente l’interpretazione dell’ECG e la somministrazione di farmaci. Infine parleremo 
della gestione della fase post- rianimazione, un momento molto delicato per il paziente in cui 
dobbiamo ottimizzare tutte le sue funzioni vitali.

Il controllo del dolore è una parte fondamentale del nostro lavoro e farlo al meglio può essere spesso 
complicato soprattutto nei pazienti in condizioni critiche. In questa video-lezione vedremo come 
valutare correttamente il dolore di un paziente in terapia intensiva, parleremo delle diverse tipologie 
di farmaci a disposizione, le loro indicazioni e controindicazioni. Parleremo di come gestire i casi più 
complessi ricorrendo all’analgesia multimodale con accenni di strategie di analgesia locale per la 
gestione dei pazienti post-operatori e non solo.

ANALGESIA NEL PAZIENTE CRITICO

Il colpo di calore è una condizione patologica estremamente grave e acuta che può colpire i nostri 
pazienti, soprattutto i cani. Nonostante a primo impatto possa sembrare che il problema sia solo nel 
rialzo termico, il colpo di calore innesca una serie di reazioni nell’organismo che possono portare a 
complicanze quali ARDS, AKI e CID. In questa video-lezione vedremo come riconoscere e trattare in 
emergenza questi casi così complessi cercando anche di prevenire, quanto possibile le complicanze 
e riuscire ad identificarle nel minor tempo possibile per garantire al nostro paziente la migliore 
possibilità di sopravvivenza.

COLPO DI CALORE

L’intossicazione è una condizione, generalmente iperacuta, che pone il paziente in gravissimo pericolo 
di vita e richiede una strategia mirata e rapida per riuscire a evitare la morte del paziente. La gestione in 
pronto soccorso di questi casi può essere spesso complicata e multi-sfaccettata ma ancora la difficoltà 
maggiore è rappresentata dal fatto che spesso non sappiamo se il paziente sia realmente intossicato 
oppure no. In questo video-corso parleremo di come approcciare correttamente un paziente con 
sospetto di intossicazione, parlando di decontaminazione e ABC della gestione. Parleremo poi delle 
diverse tipologie di tossici che possiamo incontrare, suddivisi per sintomatologia, cercando di dare 
alcune informazioni utili per la gestione delle più comuni intossicazioni del cane e del gatto.

APPROCCIO AL PAZIENTE INTOSSICATO



Descrizione
del corso

L’iscrizione al corso è consentita soltanto ai soci UNISVET precedentemente iscritti a:
• Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva
• Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva - Seconda edizione
• Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva- Terza edizione

Le reazioni allergiche sono disturbi acuti molto comuni negli animali. Nei casi più gravi questo tipo 
di reazioni possono evolvere in anafilassi generalizzato o nello shock anafilattico. Questo due ultime 
condizioni rappresentano delle vere e proprie emergenza e devono essere trattate più velocemente 
possibile al fine di salvaguardare la vita del paziente. In questa video-lezione vedremo come 
riconoscere e gestire una reazione anafilattica. Parleremo del trattamento in acuto che, a differenza 
di quanti possano pensare, non è incentrato sui cortisonici. Cercheremo di capire anche la differenza 
tra cane e gatto nelle manifestazioni cliniche e come possiamo gestire tutte le complicanze che 
riservano queste patologie così gravi.

DALLA REAZIONE ALLERGICA ALLO SHOCK ANAFILATTICO

In ambito veterinario si parla sempre molto di emorragie e molto raramente di trombosi. È molto 
facile riconoscere un sanguinamento in ambito clinico ma sospettare e diagnosticare una trombosi 
può essere invece spesso difficile per il clinico, soprattutto in ambito di emergenza. Le patologie 
tromboemboliche possono avere andamento cronico sub-clinico fino ad essere iperacute e letali; 
pertanto, è importante che il medico di pronto soccorso, e non solo, sia preparato a gestirle. In 
questa video-lezione vedremo quali sono le condizioni trombotiche più frequenti nel cane e nel 
gatto, cercheremo di capire quali possono essere i meccanismi fisiopatologici che le causano e 
come gestirle al meglio dal punto di vista terapeutico. Seguendo le linee guida veterinarie CURATIVE 
vedremo quali sono le patologie che più frequentemente sono associate al tromboembolismo e i 
protocolli più indicati nel cane e nel gatto.

Quando parliamo di ipotensione è sempre facile per tutti capire che si tratta di un’emergenza da 
trattare velocemente, ma quanti considerano l’ipertensione una condizione altrettanto urgente? Le 
crisi ipertensive sono condizioni che possono determinare gravi danni e possono anche condurre 
alla morte il nostro paziente. Saper riconoscere queste situazioni differenziandole dall’ipertensione 
non urgente è fondamentale per gestire nel modo migliore il nostro paziente. In questo video-corso 
vedremo come diagnosticare una crisi ipertensiva e come gestirla al meglio. Parleremo di target 
organ damage e protocolli farmacologici finalizzati al gestione di queste condizioni troppo spesso 
sottovalutate dal medico di pronto soccorso.

PATOLOGIE TROMBOTICHE

CRISI IPERTENSIVE
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Marco si laurea presso l’Università degli 
studi di Bologna nel 2007; dopo un 
anno di attività clinica ambulatoriale 
completa un internship rotazionale 
presso l’Ospedale veterinario 
Gregorio VII (Roma). Nel 2010 inizia 
una collaborazione di cinque anni 
con il policlinico veterinario CVRS 
a Roma dove si occupa di pronto 
soccorso e terapia intensiva . Nel 
2015 inizia la collaborazione con il 
centro specialistico Istituto veterinario 
di Novara (Novara) sempre come 
responsabile del reparto di pronto 
soccorso e terapia intensiva. Da 

dicembre 2017, per un anno, è responsabile del reparto di terapia intensiva 
presso la Clinica veterinaria San Marco (Padova) poi torna a collaborare con 
Anicura - Istituto veterinario di Novara a partire da dicembre 2018. Da febbraio 
2018 svolge anche attività di supervisore scientifico per la medicina d’urgenza 
presso l’Ospedale veterinario San Francesco (Milano). È relatore a livello 
nazionale per diverse società e gruppi di formazione e coautore di articoli 
su riviste indicizzate. È coautore, con il dott. Eric Zini, di un capitolo sul libro 
“The Cat” di Susan Little, 2da Edizione, attualmente ancora in elaborazione. 
Attualmente sta collaborando con la casa editrice EDRA nella stesura di un testo 
sulle coagulopatie. È membro della Veterinary Emergency and Critical Care 
Society (VECCS/EVECCS) e della Società italiana di medicina d’urgenza e terapia 
intensiva (SIMUTIV). Nel 2018 è membro della Local organization committee per 
l’EVECCS del congresso internazionale di medicina d’urgenza a Venezia Lido. Le 
sue aree di maggior interesse sono la coagulazione, l’emogasanalisi e la terapia 
infusionale, l’ecografia applicata alla medicina d’urgenza, la terapia sostitutiva 
come emodialisi e plasmaferesi.



Programma
delle lezioni online

1 Rianimazione cardio-polmonare

4 Approccio al paziente intossicato

2 Analgesia nel paziente critico

5 Dalla reazione allergica allo shock anafilattico

3 Colpo di calore

6 Patologie trombotiche

7 Crisi ipertensive



Informazioni
sul corso

• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso 
(15 giugno 2023).

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

Informazioni

• 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) precedentemente iscritti a:

 – Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva
 – Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva - Seconda edizione
 – Percorso online di Medicina d’urgenza e terapia intensiva - Terza edizione

Modalità di iscrizione

• Partecipazione al corso.
• Attestato di partecipazione.
• 6 Crediti SPC*.

L’iscrizione dà diritto a

• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso 
almeno una volta entro la data di fine corso (15 giugno 2023).

• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la 
chiusura del corso.

*Crediti SPC

• Per informazioni: segreteria@unisvet.it
• Per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
• Sito internet: www.unisvet.it

Contatti

È possibile versare la quota d’iscrizione unicamente tramite PayPal o carta di credito.

Quota standard: € 150 + IVA

Data chiusura iscrizioni: 13 giugno 2023
Data inizio corso: 15 dicembre 2022
Data fine corso: 15 giugno 2023
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