Corso Teorico-Pratico

BAOS e dintorni
Torino, 17-18 Gennaio 2020

Corso teorico-pratico

«BAOS e dintorni»
17-18 Gennaio 2020
Obiettivi del corso
Il corso, riservato a soli dieci partecipanti, ha lo scopo di permettere un approccio corretto alla Sindrome
Ostruttiva Respiratoria. Il basso numero di partecipanti consente un contatto diretto ed un’interazione costante
con i relatori, al fine di ottenere un rapido e migliore apprendimento della materia.
La parte pratica verrà svolta in sede mediante l’uso di tutte le attrezzature necessarie con prove pratiche su
animale ex-vivo.
I partecipanti eseguiranno tutte le tecniche diagnostiche endoscopiche e le procedure chirurgiche descritte in
sede teorica
Tutti i partecipanti riceveranno il materiale didattico
Stage supplementare
I partecipanti del corso potranno mettere in pratica ed approfondire quanto appreso attraverso uno stage
one-to-one con il relatore (anche presso la propria struttura).

Relatori:
Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MS, PhD Student, Coordinatore Gruppo di Studio AIVPA-Chir, Chirurgia Oncologica e Mininvasiva
Dr. Paolo Cortelli Panini, DVM, Endoscopia flessibile ed interventistica, Radiologia
Primo giorno: teoria
09:00 – 09:30 Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso
09:30 – 10:15 Sindrome Brachicefalica: cosa dobbiamo sapere e spiegare al
proprietario (Dr. Cortelli Panini)
Secondo giorno: pratica ex vivo
10:15 – 11:00 Coffee break
A partire dalle ore 09:00 fino alle ore
11:00 – 12:00 Visita Clinica: l’importanza di un protocollo definito e 17:00 verranno condotte esercitazioni
propedeutico alla stadiazione (Dr. Cortelli Panini)
pratiche sugli argomenti trattati il
giorno precedente.
12:00 – 13:00 Stadiazione endoscopica (Dr. Cortelli Panini)
E’ previste la pausa pranzo (13:00 – 14:30)
13:00 – 14:30 Pausa pranzo
e un coffee break (10:30 – 11:00)
14:30 – 15:00 Gstione medica del paziente chirurgico (Dr. Cortelli Panini)
15:00 – 16:00 Tecniche chirurgiche per la BAOS (parte pima) (Dr. Collivignarelli)
16:00 – 16:30 Coffee break
16:30 – 17:30 Tecniche chirurgiche per la BAOS (parte seconda) (Dr. Collivignarelli)
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Informazioni generali:
👉 Sede del corso:
Ambulatorio Veterinario Associato, C.so Traiano 99/d, 10135 Torino.
Segreteria: Sig.ra Margherita Caruso - Telefono 011-3160197 - Fax 011-3173763
e-mail: segreteria@ambulatorioveterinario.eu

👉 Quote di iscrizione:
Informarsi per via telefonica o per email sull’effettiva disponibilità dei posti.
Il costo del corso è di € 450,00 + IVA e comprende: pranzo, pause caffè, materiale di dattico e
materiale per le prove pratiche.
Iscriversi al corso direttamente sul sito internet www.clinvetorino.eu dove verranno richiesti
i Vs dati per la successiva fatturazione e il versamento della caparra confirmatoria tramite
sistema di pagamento Bonifico Bancario.
Pagamento della caparra: € 100 entro un mese dall’inizio del corso.
Il saldo verrà effettuato all'inizio del corso.
Rinunce: la caparra verrà restituita se la disdetta arriverà entro 15 giorni prima dell'inizio del
corso; se il corso dovesse essere annullato per numero d’iscritti insufficiente o altre
motivazioni, la caparra verrà interamente restituita.

👉 Come raggiungerci:
🚂 In treno: scendendo alla stazione di Torino Lingotto, 5 minuti a piedi.
✈️ In aereo: aeroporto di Torino Caselle, 40 min. di taxi dal centro città.
🚙 In auto: tangenziale di Torino, uscita Torino sud-Lingotto.

👉 Suggerimenti per il pernottamento:
Hotel Cristallo, C.so Traiano 28/9, 10135 Torino, www.hotelcristallotorino.it, 011-618383
Residence Guala, Piazza Guala 143, 10135 Torino, www.hotelguala.it, 011-3179633

👉 In collaborazione con:

