Giornata di Medicina e Chirurgia d’Urgenza
IL CANE DA CACCIA: ATLETA E SOLDATO
SEDE CORSO
Sala
eventi
Italia
Best Western HotelAlcyon
Langhe
Cherasco
Via del Lavoro - Cherasco (CN) - NUOVA SEDE
via Savigliano 116 -12062 Cherasco (CN)
INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it
MODALITÀ ISCRIZIONE
Segreteria Ordine Medici Veterinari Cuneo
email: info@veterinaricuneo.it
telefono:0171 1740070 (mercoledì ore 14.30 –
17.30 – giovedì ore 9.00 – 12.00) cell: 334
5429104 (ore 9.00 – 12.00)
Quota di partecipazione:
Iscritti Ordine di Cuneo: 40,00 €
Iscritti altri Ordini: 60,00 €
Studenti: 25,00 €
Modalità di pagamento: Bonifico bancario su
Banca Regionale Europea Ag. n. 1
IBAN: IT96D0311110201000000016861

Obiettivi del corso:
Nel corso della giornata verrà affrontata la
gestione dell’urgenza nel cane da caccia
dall’ingresso in pronto soccorso alla terapia
chirurgica. Attraverso casi clinici interattivi
verranno descritti terapia intensiva e trattamento
chirurgico del trauma addominale, toracico e dei
tessuti duri.

Presentano l’evento

Giornata di Medicina e
Chirurgia d’Urgenza
IL CANE DA CACCIA:
ATLETA E SOLDATO
Domenica
25 Novembre 2018

Intestato a “Ordine dei Veterinari della
Provincia di Cuneo”
Causale: “Corso medicina e chirurgia d’urgenza”

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al
corso, Coffee Break, Pranzo

Sede del corso:
Sala eventi Alcyon Italia
Best Western Hotel Langhe Cherasco
Via del Lavoro - Cherasco (CN)
via Savigliano 116 -12062 Cherasco (CN)
NUOVA SEDE

RELATORI
Dott. Luca Formaggini DVM MRCVS
Si laurea a pieni voti a Milano nel Febbraio 1991. Ha passato diversi
periodi di internship in Italia e all’estero. Dal 1996 lavora presso la
Clinica Veterinaria “Lago Maggiore” di cui è socio fondatore. È’
relatore SCIVAC per argomenti di chirurgia dei tessuti molli, chirurgia
laparoscopica e toracoscopica, medicina e chirurgia d’urgenza e
terapie postoperatorie; ha tenuto relazioni a diversi corsi, congressi e
seminari a livello nazionale e internazionale; è autore e co-autore di
testi scientifici pubblicati in Italia e autore di articoli originali su
riviste internazionali.
Ha partecipato aƫvamente alla fondazione della Società di Chirurgia
Veterinaria Italiana (SCVI) della quale nel triennio fino al 2008 ha
rivestito
la
carica
di
presidente.
Ha completato il programma di residency per l’ECVS (European
College of Veterinary Surgeons) diventando così board eligibible e
sostenendo con successo parte dell’esame finale.
I principali campi d’interesse sono rivolti alla chirurgia dei tessuti
molli, a quella mini-invasiva laparoscopica e toracoscopica e alla
gestione medica e chirurgica del paziente critico. Attualmente svolge
un ruolo di riferimento per casi complessi di chirurgia dei tessuti
molli, in particolare per la chirurgia respiratoria e toracica, epatobiliare ed endocrina. E’ inoltre impegnato nell’applicazione della
radiologia interventistica agli apparati respiratorio, urogenitale e
vascolare e alla valutazione di nuovi protocolli in chirurgia d’urgenza.
Dr. Alessandro Boero Baroncelli DVM PhD
Dottore di ricerca in Clinica Chirurgica Ortopedica presso l’Università
di Torino dal 2012. Ha effettuato periodi di formazione all’estero. Ha
seguito numerosi corsi di chirurgia ortopedica e traumatologica e ha
partecipato, in qualità di relatore, a congressi scientifici nazionali ed
internazionali. Segue attività di ricerca presso il Dipartimento di
Biomeccanica del Politecnico di Torino. Membro SIOVET dal 2005 e
AO Vet dal 2010. Autore di numerosi articoli scientifici. Attualmente
lavora presso strutture veterinarie in Piemonte, Liguria e Sardegna in
qualità di chirurgo ortopedico.
Dott. Oricco Stefano DVM
Laurea nel 2008 in medicina veterinaria all’Università di Torino con
una tesi di ecocardiografia. Dallo stesso anno inizia a lavorare presso
il Centro Veterinario Imperiese occupandosi di medicina interna e di
cardiologia. Socio SICARV dal 2009 e socio SIATAV e SIMUTIV. Ha
partecipato a numerosi corsi, seminari e congressi nazionali ed
internazionali di cardiologia, anestesia e medicina d’urgenza. Lavora
presso il Centro Veterinario Imperiese dove si occupa di cardiologia
ed ecografia, anestesiologia e terapia intensiva.

PROGRAMMA
Orario

Titolo

8.30-9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30

Organizzare il pronto soccorso

9.30 -10.00

Formaggini L

Valutazione clinica ed ecografia al “Point of Care” nel Oricco S
paziente con trauma

10.00-10.30

Processo decisionale in corso di emoaddome

10.30-11.00

coffee break

11.00-11.30

Le fratture esposte e da arma da fuoco

11.30-12.00

Il trauma toracico

12.00-12.30

Discussione

12.30-14.00

Pausa pranzo

14.00-14.30

L’emogasanalisi in pronto soccorso

14.30-15.00

Trattamento dell’ernia diaframmatica

15.00-15.30

Relatore

Instabilità emodinamiche nei politraumatizzati

15.30-16.00

coffee break

16.00-16.30

Rottura del tendine d’achille,
cosa c’è di nuovo

16.30-17.00

Discussione e fine dei lavori

Formaggini L

A Boero B
Formaggini L

Oricco S
Formaggini L
Oricco S

A Boero B

