EMOGASANALISI IN VETERINARIA
... mai più senza!
COME ISCRIVERSI
Compilare online il seguente form:
https://www2.novabio.us/l/554512/2019-12-01/3tzmpv
Inviare bonifico a:
NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL
BANCA POPOLARE MILANO
Filiale di NOVATE MILANESE
IBAN: IT19P0503433473000000017635

CORSO AVANZATO
di APPROCCIO all'EMOGAS
per la DIAGNOSI e TERAPIA
dei DISTURBI RESPIRATORI
e METABOLICI

Per INFO contattare:
it-comunicazione@novabio.com
+39 02 87070041
NB:

Dato il limite massimo di 40 posti, le iscrizioni verranno
accettate secondo un criterio cronologico di invio del
pagamento della quota d’iscrizione di € 90.
Vi chiediamo inoltre di inviare copia del BB all’indirizzo
mail: it-comunicazione@novabio.com

DOMENICA
2 FEBBRAIO 2020
AC Hotel Firenze
Via Luciano Bausi 5
50144 Firenze

PROGRAMMA

Il Corso Avanzato di interpretazione
dell’emogasanalisi si rivolge a colleghi
che vogliono acquisire conoscenze sulla
valutazione degli scambi respiratori e
sulle novità nell’utilizzo delle soluzioni
infusionali per l’approccio avanzato ai
disordini acido-base.
Costo della Giornata: 90 euro
NB

Per coloro che hanno partecipato al CORSO
BASE, ricordiamo che l’accesso al CORSO
AVANZATO, è gratuito.

09.20 - 09.30 Saluto ai partecipanti
09.30 - 10.30 La valutazione degli scambi respiratori
con l’Emogas: dalla teoria all’utilizzo pratico
(R. Rabozzi)
10.30 - 11.30 Classificazione dei disturbi acido-base
su base respiratoria e metabolica
(S. Oricco)
11.30 - 12.00 Coffee Break
12.00 - 13.00 Acido/Base e disturbi elettrolitici:
quale è causa e quale è effetto?
(R. Rabozzi)
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 14.45 Intervento a cura di Nova Biomedical
14.45 - 15.30 Descrizione dei principali fluissi alcalinizzanti
e acidificanti (S. Oricco)
15.30 - 16.00 La correzione dell’equilibrio acido-base con
la fluidoterapia: esempi pratici e protocolli
clinici (R. Rabozzi)
16.00 - 16.30 Coffee Break
16.30 - 17.00 Soluzioni con differente osmolarità nei
principali disordini Acido/Base e patologie
d’organo (R. Rabozzi)
17.00 - 18.00 Casi clinici interattivi ed esempi di
refertazione

Domenica 2 Febbraio 2020
AC Hotel Firenze
Via Luciano Bausi 5 - 50144 Firenze

SPEAKERS:
Dr. Stefano Oricco
(Centro Veterinario
Imperiese - Imperia)
Laurea nel 2008 in medicina veterinaria all’Università di
Torino con una tesi di ecocardiografia. Si occupa di
cardiologia ed ecografia, anestesia e terapia intensiva.
Relatore e Istruttore ai corsi di ecografia d’urgenza
Winfocus e Scivac/Winfocus. Istruttore al corso SCIVAC di
ecocardiografia del cane e del gatto. Relatore ai seminari
SCIVAC di cardiologia e di anestesia con argomenti
inerenti l’emodinamica, il monitoraggio e la valutazione
ecografica del paziente critico.
Relatore a corsi sull'interpretazione dei disturbi
acido-base e al Master di secondo livello di medicina
interna del cane e del gatto dell'università di Parma.

Dr. Roberto Rabozzi
(CVRS – Policlinico Veterinario
Roma Sud - Roma)
Responsabile scientifico anestesia e terapia intensiva del
CVRS – Policlinico Veterinario Roma Sud. Docente al
Master di II livello Università di Pisa di Anestesia e
Terapia Intensiva ed al corso di Perfezionamento in
Anestesia Veterinaria Università di Napoli.
Relatore a congressi nazionali ed internazionali ed
autore di più di 20 pubblicazioni internazionali sia nel
campo della ricerca in medicina umana che veterinaria.

