Caratteristiche dell'evento
Durata del corso: 7 ore
Numero dei partecipanti: 40
Limite iscrizione: 9 dicembre 2011
Quota di iscrizione: partecipazione gratuita
ECM: 7,6 crediti
Iscrizione
- Verranno accettate 40 iscrizioni.
- Nella selezione delle domande si terrà conto della data di spedizione o di invio a
mezzo fax.
- Le domande pervenute dopo il 9 dicembre 2011 non saranno prese in considerazione.
Sede dell’ incontro
Ordine dei Medici Veterinari della provincia del V.C.O. , P.zza A. Moro 5 – Verbania
Tel. 0323/516646 - Fax 0323/519578

Ordine dei Medici Veterinari
della

Provincia

del Verbano – Cusio –Ossola

11 dicembre 2011

SEMINARIO DI ANESTESIOLOGIA
MONITORS, A COSA SERVONO E COME SI
USANO

OBIETTIVI

Posti limitati: n° 40
Il seminario si prefigge lo scopo di descrivere l'utilizzo clinico dei più

Sede dell’ incontro: Sala riunioni dell'Ordine provinciale dei Medici Veterinari del
Verbano-Cusio-Ossola – P.zza Aldo Moro 5 – Verbania tel 0323 516646

comuni sistemi di monitoraggio, al fine di favorire l'incremento del
loro uso in anestesiologia. Si affronteranno anche, in un contesto di
estrema interattività discussioni relative a casi clinici presentati dal
relatore e dai partecipanti al fine di approffondire gli aspetti trattati
nelle varie relazioni.

Crediti ECM 7,6

Curriculum Vitae

PROGRAMMA

Dott. BONIOLI ALESSANDRO
Consegue nel 1978 il diploma di Maturità Scientifica.
Si laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà dell’Università di
Torino nel 1986 a pieni voti con una tesi sperimentale di Anestesiologia
sui Miorilassanti Depolarizzanti ed in particolare sulla Succinilcolina.
Dal 1987 al 1998 lavora presso una grossa struttura torinese dove si
occupa in prevalenza di Anestesiologia, Medicina d’Urgenza e Medicina
Interna.
Dal 1998 inizia l’attuale attività di consulente in Anestesiologia presso
alcune strutture del Nord e del Centro Italia, lavorando altresì con colleghi
diplomati a Collages Europei di diverse specialità cliniche e chirurgiche.
Attualmente collabora continuativamente con strutture affiliate al Gruppo
CVIT
Dal 1998 al 2002 ricopre l’incarico di coordinatore del Gruppo di Studio
Scivac di Anestesia.
Nel 2001 fonda con due colleghi la Società Veterinaria Italiana di
Anestesia Loco-Regionale (ISVRA), prima società scientifica specialistica
italiana indipendente.
Presidente SO.VE.P. ( Società Veterinari Piemontesi) nel triennio 20022004
Delegato Enpav per la sua provincia dal 2002.
Dal 1994 al 1998 trascorre alcuni periodi di studio all’estero in facoltà
statunitensi.
Dal 1994 è relatore ai più importanti seminari, congressi e corsi di
anestesiologia in ambito nazionale.

08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 – 10.00

Il Pulsossimetro, uno strumento spesso utilizzato male

10.00 – 11.30

Capnometro. Come funzione e perché è cosi
importante non solo in anestesia

11.30 – 11.45

Pausa Caffè

11.45 – 13.45

Misurare la temperatura, quante volte lo
dimentichiamo?

13.45 – 14.30

Pausa Pranzo

14.30 – 16.00

La pressione, diamole la giusta importanza

16.00 – 17.00

ECG, non solo solamente dei segni sulla carta

17.00 – 17.45 Compilazione del questionario a risposte multiple per la valutazione
dell’ apprendimento e compilazione del questionario di valutazione sull’incontro di
aggiornamento.
18,00

Fine dei lavori

DOMANDA DI ISCRIZIONE

MONITORS, A COSA SERVONO E COME SI USANO
(Domenica 11 dicembre 2011)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

MONITORS, A COSA SERVONO E COME SI USANO
(Domenica 11 dicembre 2011)

Cognome _______________________________ Nome ___________________

Cognome _______________________________ Nome __________________

Nato a _______________________________________ Prov. ______________

Nato a ______________________________________Prov. ______________

Il ___/___/________ Codice Fiscale ___________________________________

Il ___/___/_______ Codice Fiscale ___________________________________

Iscritto all’Ordine professionale di __________________________al n° _______

Iscritto all’Ordine professionale di __________________________al n° ______

Residente a ___________________________ CAP _______________________

Residente a ___________________________ CAP _____________________

Via _________________________________________________n° __________

Via _______________________________________________n° __________

Tel. ______________________________________________

Tel. ______________________________________________

Cell. ______________________________________________

Cell. ______________________________________________

e-mail ____________________________________________

e-mail ____________________________________________

Da far pervenire (anche via fax al n. 0323 519578) entro il 9 dicembre 2011 alla
segreteria dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari del V.C.O., P.zza Aldo Moro
5 – 28921
***************
PRIVACY
Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.Lgs. 196/2003 il sottoscritto acconsente
al trattamento dei dati indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può
avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali all’Ordine dei Veterinari del VCO
e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.
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FIRMA …………………………………………………….

FIRMA …………………………………………………….........

