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CORSO 1 
LE BASI DELLA MEDICINA D’URGENZA:  
APPROCCIO AL PAZIENTE CRITICO, L’ABC, PRINCIPI DI FLUIDOTERAPIA, 
EMOGAS 

Perché seguire questo corso 
Sempre più spesso, siamo chiamati a gestire nei nostri animali patologie e situazioni 
critiche che mettono a rischio la vita dei nostri  pazienti. 
Con questo corso getteremo le basi per i neo colleghi e approfondiremo, per colleghi con 
maggiore esperienze, le nuove metodiche e le skills necessarie per  avere quelle 
prontezza e determinazione necessarie per gestire correttamente l'urgenza.  

Cosa apprenderai da questo corso 
Da questo I CORSO apprenderai  
- la base di valutazione del paziente critico secondo il Major Body System 
- L'importanza della valutazione e gestione della funzionalità renale nel critico e gli 
squilibri elettrolitici che lo accompagnano in terapia intensiva 
- Il concetto di SIRS e SEPSI secondo le recenti linee guida, la gestione, l'adeguata 
scelta terapeutica e le complicanze 
- L’importanza della valutazione citologica di un versamento settico o di uno striscio 
ematico per l'emergenzista 

Durata Corso: 32h 30’ 

Struttura corso:  
-Video lezioni: modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (15h 30’) 

-  Webinar  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (17h) 
     di cui : 

Q&A (1h 30’) 
Tips and Tricks (1h 30’) 
Dry lab e Casi clinici (13h) 
Cosa porti a casa  (1h) 

https://www.faberformecm.it/eventi/medicina-d-urgenza-e-terapia-intensiva-veterinaria/


Corso 1 -  I Modulo  
 
Inizio 5 febbraio 22  sabato 
VIDEOLEZIONI (6h 45’)  

Il paziente critico: approccio all’animale in emergenza (45’) -  P. Rocchi 

Lo shock: fisiopatologia (45’)  - P. Rocchi 

La fluidoterapia nel paziente critico (45’)  - P. Rocchi 

Amine vasoattive: farmacologia ed indicazioni di utilizzo  (45’)  - G. Ceccherini 

Insufficienza cardiaca, shock cardiogeno (1h 15’) - G. Ceccherini 

Le principali aritmie nel paziente critico/intensivo (30’)   - G. Ceccherini 

Il tamponamento Cardiaco (30’) - P. Rocchi 

La citologia per l'emergenzista: versamento settico, piotorace..ciò che serve per agire 
tempestivamente (1 h)  - E. Gori 

Basi per l'interpretazione di uno striscio ematico in PS  (30’) - E. Gori 
  

27 febbraio 22  domenica - 9.00 - 16.35 
WEBINAR LIVE  (6h 20’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 11.00 (1 h 30’) 
Dry lab:  Aritmie  -  G. Ceccherini 

11.00 - 11.15  pausa  

11.15 - 13.15 (2 h) 
Dry lab:  La citologia per l’emergenzista - E. Gori  

13.15 - 14.15  pausa 

14.15 - 15.45 (1 h 30’) 
Casi clinici interattivi : Valutazione dei vari tipi di shock del cane e nel gatto: 
riconoscere lo shock ed il trattamento   - G. Ceccherini 

15.45 - 16.15 
Tips and Tricks ( 30’) - tutti i relatori 

16.15 - 16.35 
Cosa porti a casa (20’) - P. Rocchi  



Corso 1 - II Modulo  

Inizio 12 marzo 22 sabato 
VIDEOLEZIONI (4h 30’) 

Insufficienza renale acuta: principi e diagnosi (45’)  - L. Lippi 

Insufficienza renale acuta: approccio terapeutico (45’)  - L. Lippi 

Emogas analisi ed equilibrio acido base (30’)  - P. Rocchi 

Approccio a squilibri acido-base (30’) - P. Rocchi 

Sodio e Potassio nel paziente critico (1h)  - G. Ceccherini 

L’emergenze urologiche nel cane e nel gatto (1h) - L. Lippi 

01 aprile 22  venerdì - 09.00 - 15.35 
WEBINAR LIVE  (5 h 20’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 10.15 (45’) 
Dry lab: Emogas con vari approcci  - P. Rocchi,  G. Ceccherini 

10.15 - 11.00 (45’) 
Dry lab: Cateterismo urinario nel cane nel gatto, metodiche di disotruzione, voiding  - I. 
Lippi 

11.00 - 11.15 pausa 

11.15 - 12.30 (1 h 15’) 
Casi clinici interattivi: Insufficienza renale  -  I. Lippi  

12.30 - 13.30  pausa 

13.30 - 14.45 (1 h 15’) 
Casi clinici interattivi:  Squilibri Elettrolitici - I. Lippi 

14.45 - 15.15 
Tips and Tricks ( 30’) - tutti i relatori 

15.15 - 15.35 
Cosa porti a casa (20’) - I. Lippi  



Corso 1 - III Modulo  

Inizio 1 Maggio 22 domenica  
VIDEOLEZIONI (4 h 15’) 

Sirs e sepsi: definizione, fisiopatologia (45’)  - R. Corsi 

Sepsi e shock settico: stabilizzazione e terapia (45’)  - R. Corsi 

Scelte antibiotiche iniziali in sepsi e shock settico (30’)  - R. Corsi 

L’over idratazione (45’)  - L. Lippi 

Miocardite in terapia intensiva (45’)  - R. Corsi 

Pancreatite acuta e peritonite (45’)    - R. Corsi 

20 maggio 22  - 09.00 - 15.35 
WEBINAR LIVE  (5 h 20’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

9.30 - 11.00 (1h 30’) 
Dry lab: Applicazione CVC nel paziente intensivo, nel paziente in emodialisi. Tipologia di 
cateteri - I. Lippi,  G. Ceccherini 

11.00 - 11.15 pausa 

11.15 - 12.30 (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: Gestione del CVC e valutazione delle complicanze   - I. Lippi,  
G. Ceccherini  

12.30 - 13.30 pausa  
  
13.30 - 14.45 (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: Gestione del CVC e valutazione delle complicanze  - I. Lippi,   
G. Ceccherini  

14.45 - 15.15 (30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

15.15 - 15.35 (20’) 
Cosa porti a casa - I. Lippi 
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Corso 2 
LE EMERGENZE RESPIRATORIE, LA VENTILAZIONE INVASIVA E NON 

Perché seguire questo corso 
Con questo II CORSO saranno approfondite: 
- le affezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore del paziente in emergenza e 
terapia intensiva.  
- gli approcci terapeutici 
- le metodiche di ventilazione  
- gli eventi traumatici più comuni.  
L'ampio spazio dedicato alla  parte pratica con videofilmati, casi clinici interattivi di 
ventilazione e utilizzo dei ventilatori,  
consentirà di acquisire maggiore dimestichezza e tranquillità nella gestione di questi 
pazienti così  delicati e al contempo difficili. 
Cosa apprenderai da questo corso  
Con questo Corso lo studente  apprenderà 
- le nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche per la gestione delle emergenze 
respiratorie più comuni 
- la capacità di gestire autonomamente la ventilazione non invasiva e le basi della 
gestione di una ventilazione meccanica 
- le principali procedure d'urgenza sulle vie aeree, come la tracheostomia, il 
posizionamento dei drenaggi toracici e la loro gestione. 

Durata Corso: 31h  

Struttura corso  
- Video lezioni  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (13h 30’) 
-  Webinar  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (17h 30’) 
     di cui : 

Q&A (1h 45’) 
Tips and Tricks (1h 45’) 
Dry lab  e Casi clinici (13h) 
Cosa porti a casa  (1h) 



Corso 2 - I Modulo  

Inizio 3 settembre  22  sabato 
Videolezioni  (3h 30’) 

Il paziente dispnoico: approccio  - (45’)  - P. Rocchi 

Metodiche di ossigeno terapia non invasiva -  (1h) - G. Ceccherini 

Ossigenoterapia mediante metodica cpap - (45’)  - G. Ceccherini 

Edema polmonare cardiogenico e non -  (1h)  - P. Rocchi 

24 settembre 22 sabato 9.00 - 13.35 
WEBINAR LIVE  (4 h 20’) 
09.00 - 09.30 ( 30’)  
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 10.30(1 h) 
Dry Lab  Caschi  CPAP: dall’allestimento alla applicazione sul paziente - G. Ceccherini, 
P. Rocchi 

10.30 - 11.30 (1h) 
Casi clinici interattivi : Applicazione ed utilizzo dei caschi CPAP nel cane per tipologia 
di razza - G. Ceccherini, P. Rocchi 

11.30 - 11.45 pausa 

11.45 - 12.45 (1 h) 
Casi clinici interattivi: Applicazione ed utilizzo dei caschi CPAP nel cane per tipologia 
di razza - G. Ceccherini, P. Rocchi 

12.45 - 13.15 (30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

13.15 - 13.35 (20’) 
Cosa porti a casa - P. Rocchi  



Corso 2 - II Modulo 
 
Inizio 01 ottobre 22 sabato 
Videolezioni (6h 30’) 

L’Emogas Arterioso (45’) - G. Ceccherini 

Ventilazione Meccanica nel paziente critico: principi  (1 h)  - N. Felix 

Fluidoterapia nel paziente con problemi respiratori (1h)   -  G. Ceccherini 

La Gestione e Terapia delle Pneumopatie: polmoniti, fibrosi polmonare, ipertensione 
polmonare  (1h)  - G. Ceccherini 

Versamento pleurico / piotorace: approcci terapeutici  (1h) - P. Rocchi 

L’asma felina  (45’)  - G. Ceccherini 

La Baos: gestione in emergenza  -  Paralisi Laringea (1h) - L. Pisoni, V. Cola 

22 ottobre 22  sabato 9.00 16.35 
WEBINAR LIVE  (6h 20’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 10.10 (40’) 
Dry lab: Simulazione video di una ventilazione polmonare - G. Ceccherini 

10.10 -10.50 (40’) 
Dry lab: Emogas Arterioso  - G. Ceccherini 

10.50 - 11.30 (40’) 
Dry lab: Paziente in ventilazione meccanica: riconoscimento e trattamento del 
monitoraggio ventilatori  - P. Rocchi 

11.30 - 11.45 pausa 

11.45 - 12.45 (1 h) 
Casi clinici interattivi: Ventilazione meccanica - P. Rocchi 

12.45 - 13.45 pausa  

13.45 -  14.45  (1h) 
Casi clinici interattivi: Emogas Arterioso - G. Ceccherini 

14.45 - 15.45  (1h) 
Casi clinici interattivi: La Baos - V. Cola   

15.45 - 16.15  (30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

16.15 - 16.35 (20’) 
Cosa porti a casa - P. Rocchi  



Corso 2 - III Modulo 

Inizio 12 Novembre 22 sabato 
VIDEOLEZIONI (3h 30’) 

Trauma Toracico: contusione polmonare, flail chest (1h)  - N. Felix 

Pneumotorace Gestione ecc (45’) - N. Felix 

Tracheostomia d’urgenza/procedure salvavita delle vie aeree (1h) - N. Felix 

Trauma tracheale: riconoscimento,gestione (45’)  - N. Felix 

2 Dicembre 22 venerdì 09.00 17.05 
WEBINAR LIVE  (6h 50’) 

09.00 - 9.45 (45’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.45 - 11.00 (1 h 15’ ) 
Dry lab: Applicazione sonda tracheostomica   - N. Felix 

11.00 - 12.15 (1 h 15’ ) 
Dry lab: Applicazione drenaggi toracici nel cane e nel gatto. - N. Felix 

12.15 - 12.30 pausa   

12.30 - 13.45 (1 h 15’ ) 
Casi clinici interattivi : Trauma Toracico nel cane e nel gatto  - N. Felix 

13.45 - 14.45 pausa   

14.45 - 16.00 (1 h 15’ ) 
Casi clinici interattivi: Trauma Toracico nel cane e nel gatto  - N. Felix 

16.00 - 16.45 (45’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

16.45 - 17.05 (20’) 
Cosa porti a casa 
G. Ceccherini - N. Felix 
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CORSO 3 
IL PAZIENTE TRAUMATIZZATO, LA FAST, LE INTOSSICAZIONI 

Perché seguire questo corso 
Questo corso tratta le principali intossicazioni nel cane e nel gatto:  
- come riconoscerle,  
- come gestirle  
- cosa suggerire per evitare che l'animali si intossichi nuovamente 

Cosa apprenderai da questo corso  
Il medico veterinario potrà 
- apprendere e applicare le manovre necessarie e utili alla gestione del trauma toracico o 
addominale, ferite penetranti, emorragie come ad esempio: 
•emotorace o emoaddome 
• le tecniche per ridurre una lussazione mandibolare  
•una ptosi oculare in  emergenza 

- apprendere e applicare la tecnica FAST nei vari casi di politrauma 
- apprendere e riconoscere le intossicazioni da altre patologie, utilizzare le molecole 

antidotiche a disposizione 
-   apprendere indicazioni di utilizzo e la tecnica di esecuzione della dialisi peritoneale nel 
paziente intossicato e non. 

Durata Corso:  28h 25’ 

Struttura Corso:  
- Video lezioni  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (12h 45’) 

-  Webinar  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (15h  40’) di cui : 
Q&A ( 1h 30’) 
Tips and Tricks ( 1h 30’) 
Dry lab e Casi clinici ( 11h 40') 
Cosa porti a casa  (1h) 



Corso 3 - I Modulo 

Inizio 07 gennaio 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (5 h 30’) 

Il paziente politraumatizzato: approccio (45’)  - G. Ceccherini 

Terapia del dolore in Emergency Room e Terapia Intensiva  (45’) - G. Ceccherini 

Il paziente  con trauma spinale: approccio, localizzazione (1h )  - C. Ballatori  

Il paziente con trauma cranico e trauma maxillo-facciale  (1h) - C. Ballatori 
 
Gestione e trattamento delle lussazioni articolari e delle fratture esposte e non (1 h) - C. 
Ballatori  

Gestione e trattamento dei traumi  e delle ferite (1h) - C. Ballatori 

28 gennaio 2023 sabato  09.00 - 14.30 
WEBINAR LIVE  (5h) 

09.00 -  09.30 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 10.30 (1h) 
Dry Lab: Riduzione di Palatoschisi - Diastasi della Sinfisi mentoniera - Riduzione 
Lussazione Globo Oculare - Riduzione Lussazione Mandibolare  - C. Ballatori  

10.30 - 10.45  pausa 

10.45 - 11.25 ( 40’) 
Dry Lab: Gestione del paziente con trauma spinale - Lussazioni articolari e fratture 
esposte e non  
C. Ballatori 

11.25 - 12.25 (1h) 
Casi Clinici interattivi: Gestione del paziente politraumatizzato e gestione del dolore - 
G. Ceccherini 

12.25 - 12.40  pausa 

12.40 - 13.40 (1h)  
Casi Clinici interattivi: Gestione del paziente politraumatizzato e gestione del dolore  - 
G. Ceccherini 

13.40 - 14.10 ( 30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

14.10 - 14.30 (20’) 
Cosa porti a casa - G. Ceccherini 



Corso 3 - II Modulo 

Inizio 04 febbraio 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (2h 45’) 

Trauma da caduta: high rise syndrome (45’)  - G. Ceccherini 

Afast (30’) - P. Rocchi  

Tfast-vetblue  (45’)  - G. Ceccherini 

Cardiofast  (45’)  - P. Rocchi 

 

26 febbraio 2023 domenica 09.00 - 15.35 
WEBINAR LIVE  (5h 20’) 

09.00 - 09.30 ( 30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle video lezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 11.00 (1h 30’)   
Dry Lab: Applicazione della Fast in PS - G. Ceccherini  - P. Rocchi 

11.00 - 11.15 pausa  

11.15 - 12.30  (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: Fast Cardiotoracica  - P. Rocchi 

12.30 - 13.30 pausa 

13.30 - 14.45  (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: Fast Addominale - G. Ceccherini 

14.45 - 15.15 ( 30’) 
Tips and Tricks  - tutti i relatori 

15.15 - 15.35 (20’) 
Cosa porti a casa. - P. Rocchi 



Corso 3 - III Modulo 

Inizio 4 marzo 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (4h 30) 

Il paziente intossicato: approccio (45’)  - G. Ceccherini 

La dialisi peritoneale (45’)  - I. Lippi 

Intossicazione da glicole etilenico  (45’)  - I. Lippi 

Intossicazione da metaldeide (45’)  - G. Ceccherini 

Intossicazioni alimentari: cioccolato, xylitolo, uva (45’) - R. Troìa,  G. Ceccherini 

Piretrine e Piretroidi  (45’) - G. Ceccherini 

24 marzo 2023 venerdì 09.00 - 15.35 
WEBINAR LIVE  (5h 20) 
 
9.00 - 9.30 ( 30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 11.30 ( 2 h) 
Dry Lab - Dialisi peritoneale: applicazione del catetere e gestione del paziente dializzato 
in terapia intensiva. - I. Lippi  

11.30 - 11.45 pausa 

11.45 - 12.45 (1h) 
Casi clinici interattivi: Dialisi Peritoneale   - I. Lippi 

12.45 - 13.45 pausa  

13.45 - 14.45 (1h) 
Casi clinici interattivi: Le Principali intossicazioni nel cane e nel gatto - G. Ceccherini, 
P.Rocchi 

14.45 - 15.15 ( 30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

15.15 - 15.35 (20’) 
Cosa porti a casa - G. Ceccherini 



Index (cliccabile) 
Calendario  
Corso 1 - Programma  
Corso 2 - Programma 
Corso 3 - Programma 
Corso 4 - Programma 

CORSO 4  
EMERGENZE GASTROENTERICHE ed INFETTIVE. LA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE 

Perché seguire questo corso 
Le emergenze gastroenteriche rappresentano forse le più frequenti presentazioni in 
pronto soccorso con un'incidenza maggiore del 30%. 
Con questo corso verranno 
- approfondite, secondo le linee guida recenti, gli approcci diagnostici e terapeutici delle 

principali emergenze gastroenteriche nel cane e nel gatto.  
- trattati gli aspetti fondamentali della nutrizione di questi pazienti e in generale nel 

paziente critico.  
- valutati gli aspetti che legano un paziente chirurgico al reparto di terapia intensiva, la 

gestione, il saper intervenire in caso di complicanze e la collaborazione con il reparto di 
chirurgia. 

Infine, il percorso troverà conclusione nell'apprendimento della metodica di rianimazione 
cardio-cerebro-polmonare nel cane e ne gatto secondo le linee RECOVER. 

Cosa apprenderai da questo corso  
Verranno appresi i concetti fondamentali di fisiopatologia dell'apparato gastroenterico 
- le modificazioni che avvengono nel  paziente gastroenterico infettivo e pediatrico 
- la corretta gestione della fluidoterapia, in questi animali 
- l'importanza della nutrizione dall'apprendimento dell'allestimento di una nutrizione 

parenterale alla nutrizione enterale mediante sondini esofagei o nasali 
- la gestione del paziente chirurgico gastroenterico e non e le eventuali complicanze 
- la capacità di mettere in atto autonomamente le manovre di rianimazione cardio-
cerebro-polmonare secondo le linee RECOVER e l'utilizzo del defibrillatore. 

Durata Corso: 31h 45’ 

Struttura Corso: 
- Video lezioni  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (14h) 
-  Webinar  modulo 1, modulo 2 , modulo 3  (17h 45’)  di cui : 

Q&A ( 1 h 30’) 
Tips and Tricks (1 h 30’) 
Dry lab e Casi clinici (13h 45’) 
Cosa porti a casa  (1h) 



Corso 4 - I Modulo  

Inizio 2 settembre 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (5h 30’) 

Approccio al paziente gastroenterico in urgenza (45’) - R. Troìa 

Gastroenterite acute, sindrome della diarrea emorragica (45’)  - R. Troìa 

Sindrome della dilatazione, torsione gastrica: gdv (45’) - G. Ceccherini 

Insufficienza epatica e gestione del paziente con shunt porto-sistemico (45’) - R. Troìa 

Emoaddome (1 h)  - S. Del Magno  

Gastroenterite acuta infettiva nel cane e nel gatto: parvovirosi e panleucopenia (45’) - R. 
Troìa 

Leptospirosi (45’)  - I. Lippi 

23 settembre 2023 sabato 09.00 16.05 
WEBINAR LIVE   (5 h 50’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 11.30 ( 2 h)   
Dry Lab: CPR (Basic and advance life support) - P. Rocchi 

11.30 - 11.45 pausa 

11.45 - 13.00 (1 h 15’) 
Casi clinici interattivi: Le emergenze Gastroenteriche - R. Troìa 

13.00 - 14.00 pausa  

14.00 - 15.15 (1 h 15’) 
Casi clinici interattivi: Le emergenze Gastroenteriche - R. Troìa 

15.15 -  15.45 ( 30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

15.45 - 16.05 (20’) 
Cosa porti a casa - R. Troìa 



Corso 4 - II Modulo 

Inizio 07 ottobre 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (3 h) 

AKI e pancreatite (45’)  - I. Lippi 

Nutrizione enterale e raccomandazioni nel paziente  (45’)  - I. Lippi 

Nutrizione parenterale  (45’)  - G. Ceccherini 

La Reefeding Syndrome  (45’)  - G. Ceccherini 

29 ottobre 2023 domenica  09.00 16.05 
WEBINAR LIVE  ( 5 h 50’) 

09.00 - 09.30 ( 30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30  - 11.30 ( 2 h)   
Dry Lab: Posizionamento sondini esofagei naso gastrici  - I. Lippi 

11.30 - 11.45 pausa  

11.45 - 13.00 (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: La nutrizione enterale e parenterale in terapia intensiva - I. Lippi,  
G. Ceccherini 

13.00 - 14.00 pausa 

14.00 - 15.15 (1h 15’) 
Casi clinici interattivi: La nutrizione enterale e parenterale in terapia intensiva - I. Lippi,  
G. Ceccherini 

15.15 - 15.45 ( 30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

15.45  - 16.05 
Cosa porti a casa (20’) - I. Lippi 



Corso 4  - III Modulo  

Inizio 11 novembre 2023 sabato 
VIDEOLEZIONI (5 h 30') 
 
Il paziente chirurgico: chirurgica addominale, toracica, chirurgia app urinario: quali 
procedure e cosa deve conoscere l’intensivista? (1 h 15’) - A. Foglia 

Ingestione di corpi estranei: gestione e approccio in urgenza  (45’) - A. Foglia 

Gestione e trattamento delle ferite penetranti (45’) - S. Del Magno 

Il paziente critico post-operatorio: quali monitoraggi clinici e strumentali?  (45’)  - G. 
Ceccherini 

Il paziente post-operatorIo: complicanze (45’)  - G. Ceccherini 

La rianimazione cardio-cerebro-polmonare (1h 15’) - G. Ceccherini 

01 dicembre 2023 venerdì 9.00 - 16.20 
WEBINAR LIVE  (6h 05’) 

09.00 - 09.30 (30’) 
Q&A : Sessione “Domande e Risposte“ sugli argomenti delle videolezioni 
tutti i relatori delle video lezioni 

09.30 - 11.30 (2h) 
Dry Lab: Applicazione drenaggi addominali, indicazioni e  gestione delle complicazioni in 
terapia intensiva  - V. Cola 

11.30 - 11.45 pausa  

11.45  - 12.30 (45’) 
Dry Lab: Ingestione di corpi estranei: gestione e approccio in urgenza  - V. Cola 

12.30 - 13.30 pausa  

13.30 - 14.30 (1h) 
Casi clinici interattivi: Chirurgia Addominale e Toracica in terapia intensiva  - A. Foglia  

14.30  - 15.30 (1h) 
Casi clinici interattivi: Dal post operatorio alle dimissioni  - G. Ceccherini 

15.30  - 16.00  ( 30’) 
Tips and Tricks - tutti i relatori 

16.00 - 16.20 (20’) 
Cosa porti a casa - G. Ceccherini 



Per maggiori info 
contatta 
 

Faber Formazione srl 

Tel. e whatsapp 3296781833 

Email : info@faberformazione.it 

Visita la pagina web del Percorso 

tel:3296781833
mailto:info@faberformazione.it
https://www.faberformecm.it/eventi/medicina-d-urgenza-e-terapia-intensiva-veterinaria/

