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DESCRIZIONE

Negli ultimi anni il ruolo del TECNICO/ASSISTENTE VETERINARIO ha 
subito un’evoluzione molto importante, passando da assistente del Medico 
Veterinario a vero e proprio PROFESSIONISTA focalizzato nella gestione e 
nella cura dei pazienti ricoverati e in sala operatoria. 
Questa evoluzione richiede l’acquisizione di competenze e conoscenze che 
permettano di svolgere al meglio questo ruolo, per cercare di garantire ai 
pazienti le migliori cure possibili.

Questo workshop di clinical practice, progettato per tecnici e assistenti 
veterinari, ha lo scopo di fornire BASI SOLIDE per la gestione dei pazienti 
ricoverati, per la corretta gestione e interpretazione dei parametri vitali e dei 
monitoraggi strumentali. 
Vedremo come gestire al meglio la SOMMINISTRAZIONE DI FLUIDI 
E FARMACI e come fare, in sicurezza, tutti i calcoli delle integrazioni 
più comunemente utilizzate in ambito clinico. Oltre a fornire le basi per 
l’esecuzione dei monitoraggi e indagini più comuni in pronto soccorso 
e terapia intensiva, vedremo come saper trattare correttamente le più 
comuni situazioni patologiche che ci possiamo trovare ad affrontare ogni 
giorno, cercando di ottimizzare le risorse disponibili. 



PROGRAMMA
WORKSHOP BASE
23-24 GIUGNO 2023

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti, Welcome coffee e presentazione del corso

09:00 - 09:45
TRIAGE: come eseguirlo correttamente nella 
nostra struttura

Dott. Marco Pesaresi

09:45 - 10:30
CRP: ruolo del tecnico nella rianimazione 
cardio-polmonare 

Dott. Tommaso Rosati

10:30 -  11:00 Spazio domande

11:00 - 11:30 Coffee break rinforzato

11:30 - 12:15
La valutazione clinica nel cane e nel gatto: 
come rilevare correttamente i parametri vitali

Dott. Tommaso Rosati

12:15 - 13:00
Monitoraggio strumentale: come valutare 
correttamente ECG e Pressione arteriosa 

Dott. Marco Pesaresi

13:00 - 13:30 Spazio domande

13:30 - 14:30 Pausa

14:30 - 15:15
Alterazioni della temperatura: come riscaldare 
e raffreddare correttamente un paziente

Dott. Tommaso Rosati

15:15 - 16:00
Come eseguire correttamente uno studio 
radiografico 

Dott. Tommaso Rosati

16:00 - 16:30 Coffee break 

16:30 - 17:15 
Come gestire correttamente l’alimentazione 
nel paziente ricoverato

Dott. Marco Pesaresi

17:15 - 18:00 Concetti base di nutrizione: come scegliere la 
dieta giusta per ogni paziente

Dott. Marco Pesaresi

VENERDÌ 23 GIUGNO 2023



WORKSHOP BASE
23-24 GIUGNO 2023

08:30 - 09:00 Welcome Coffee

09:00 - 09:45
Terapia infusionale: quali fluidi abbiamo a 
disposizione e a cosa servono 

Dott. Tommaso Rosati

09:45 - 10:30
Terapia infusionale: gestire correttamente le 
integrazioni più comuni

Dott. Tommaso Rosati

10:30 - 11:00 Spazio domande

11:00 - 11:30 Coffee break rinforzato

11:30 - 12:15
Procedure comuni in emergenza: check list per 
centesi, drenaggi e cateterismo

Dott. Tommaso Rosati

12:15 - 13:00
Come gestire correttamente sondini, drenaggi e 
cateteri nei pazienti ricoverati

Dott. Marco Pesaresi

13:00 - 13:30 Spazio domande

13:30 - 14:30 Pausa

14:30 - 16:30
Simulazioni di casi clinici (parte interattiva in 
gruppi)

Dott. Marco Pesaresi
Dott. Tommaso Rosati

16:30 Chiusura dell’evento

SABATO 24 GIUGNO 2023



PROGRAMMA
WORKSHOP AVANZATO
24-25  NOVEMBRE 2023

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti, Welcome coffee e presentazione del corso

09:00 - 09:45
Principi di farmacoterapia e utilizzo dei farmaci 
più comuni 

Dott. Tommaso Rosati

09:45 - 10:30
Terapie in infusione continua: come eseguire 
correttamente i calcoli 

Dott. Tommaso Rosati

10:30 - 11:00 Spazio domande

11:00 - 11:30 Coffee break rinforzato

11:30 - 12:15
Accessi venosi semplici e complessi: vantaggi 
e svantaggi delle diverse opzioni 

Dott. Marco Pesaresi

12:15 - 13:00
Check list: gestione corretta degli accessi 
vascolari nei pazienti ricoverati 

Dott. Marco Pesaresi

13:00 - 13:30 Spazio domande

14:00-14:45 Pausa

14:30 - 15:15
Monitoraggio strumentale avanzato: come 
utilizzare pulsossimetria e Capnografia 

Dott. Tommaso Rosati

15:15 - 16:00
Monitoraggio strumentale avanzato: principi di 
utilizzo della POCUS 

Dott. Marco Pesaresi

16:00-16:30 Coffee break

16:30-17:15 L’emogasanalisi: principi di interpretazione Dott. Marco Pesaresi

17:15-18:00
Principi di citologia per valutare strisci ematici 
e versamenti in emergenza 

Dott. Marco Pesaresi

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2023



WORKSHOP AVANZATO
24-25  NOVEMBRE 2023

08:30 - 09:00 Welcome Coffee

09:00 - 09:45
Il paziente con distress respiratorio: approccio 
corretto in emergenza

Dott. Tommaso Rosati

09:45 - 10:30
Tecniche di ossigenoterapia: gestione delle 
differenti metodiche di integrazione 

Dott. Tommaso Rosati

10:30 - 11:00 Spazio domande

11:00 - 11:30 Coffee break rinforzato

11:30 - 12:15 Stabilizzazione del paziente politraumatizzato  Dott. Marco Pesaresi

12:15 - 13:00
Il parto cesareo: dalla gestione in emergenza 
alla rianimazione neonatale  

Dott. Tommaso Rosati

13:00 - 13:30 Spazio domande

13:30 - 14:30 Pausa

14:30 - 16:30
Simulazioni di casi clinici (parte interattiva in 
gruppi) 

Dott. Marco Pesaresi
Dott. Tommaso Rosati

16:30 Chiusura dell’evento

SABATO 25 NOVEMBRE 2023



INFORMAZIONI
entro il giorno 18/06/2023 salvo raggiungimento SOLD OUT

COSTO DEL CORSO € 500 + IVA

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)
• 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 una mail 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 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 workshop base e avanzato
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Coffee break e coffee break rinforzato, pranzi non inclusi
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

Vers. 07/02/23

Organizzato da:

Grazie alla partnership con Soisy, puoi scegliere di pagare il corso in comode rate fino a 36 mesi. 
Per informazioni scrivi a segreteria@unisvet.it
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