Gentile Dott./Dott.ssa,
nel corso del 2012 abbiamo organizzato una serie di seminari online per affrontare
e approfondire alcuni temi della pratica medico-veterinaria.
I nostri WEBINAR – offerti in forma completamente gratuita - hanno trattato la pratica anestesiologica e
l’utilizzo della Dexmedetomidina® nella clinica ambulatoriale. I seminari - condotti dal Prof. Antonello Bufalari
e dal Dott. Adriano Lachin – sono stati seguiti da oltre 400 veterinari che hanno preso parte ai 13 incontri.
Per il 2013, Elanco continua a sostenere la formazione con il nuovo programma webinar. I nuovi seminari
online sono stati ottimizzati e semplificati sotto l’aspetto tecnico e questo permetterà di aumentare ulteriormente la facilità di accesso e l’ interazione. Accessibili dallo studio professionale o direttamente dalla propria
abitazione, tramite l’uso di un semplice computer, i webinar consentono di coniugare i vantaggi offerti dalla
piattaforma multimediale al valore insostituibile della relazione diretta con il docente.
Il programma webinar 2013, ancor più ricco e articolato, è suddiviso in due percorsi formativi, il primo
sulla sedazione e premedicazione del cane e del gatto, il secondo sull’analgesia.
PRIMO PERCORSO SEDAZIONE PREMEDICAZIONE (marzo-aprile-maggio)
GET FREE
ll percorso è suddiviso in due parti:
la prima a cura del Prof. Antonello Bufalari e del Dott. Adriano Lachin ripropone gli aspetti legati all’utilizzo
della Dexmedetomidina®, in sedazione e premedicazione. Particolare attenzione verrà riservata alla nuova
formulazione Dexdomitor® 0.1 mg/ml, alle sue caratteristiche e al suo utilizzo nella pratica ambulatoriale.
In chiusura una parte dedicata alle complicanze in anestesia.
la seconda parte, a cura del dott. Enrico Stefanelli, tratterà gli aspetti generali della sedazione, della
premedicazione, e della sedazione in procedure particolari.

ARGOMENTO

MODULI

RELATORE

I

Prof. BUFALARI

Dexmedetomidina: perché sceglierla e quando associarla ad altri sedativi

II

Prof. BUFALARI

Dexmedetomidina: come e perché associarla agli oppioidi

III

Dott. LACHIN

Complicanze in anestesia

IV

Dott. LACHIN

L'arte della sedazione

I

Dott. STEFANELLI

L'arte della premedicazione

II

Dott. STEFANELLI

La sedazione in procedure particolari

III

Dott. STEFANELLI

Dexdomitor 0,1 nella pratica ambulatoriale e in anestesia
®

Seguirà un secondo percorso dedicato all’analgesia con diversi moduli di approfondimento
COME PARTECIPARE
Iscriversi ai corsi WEBINAR 2013 è molto semplice: collegandosi a www.calendariowebinar.com è possibile
consultare il programma completo dei corsi e registrare la propria partecipazione. La registrazione sarà
confermata attraverso una e-mail contenente tutte le informazioni di accesso alla piattaforma online.
CONSULENZA ONLINE
Anche quest’anno i medici veterinari avranno a disposizione un canale diretto per dialogare con alcuni opinion
leader del settore: grazie all’indirizzo e-mail dexinfo@elanco.com sarà infatti possibile sottoporre eventuali
dubbi o richieste di approfondimento sugli argomenti trattati durante i seminari online e sui prodotti Elanco per
l’anestesia e l’analgesia.
PROFILO DEI RELATORI

ANTONELLO BUFALARI

E’ Professore Associato presso il Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria, dell’Università di Perugia.
Tra i principali aggiornamenti professionali si ricordano un Visiting Fellowship presso il Department of Clinical Sciences, Cornell University, New
York, USA, dal 1/02/93 al 30/11/93; un post-doctoral Associate: Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Cornell University,
New York, USA, dal 01/06/96 al 31/07/97.
Ha conseguito il titolo di PhD (Philosophy Doctor) presso il Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki University, il
27 Marzo 1998.
Attualmente ha incarichi di insegnamento nei corsi di laurea in Anestesiologia e Clinica Chirurgica presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Perugia. Autore o co-autore di oltre 120 pubblicazioni di cui 20 su riviste internazionali inerenti anestesiologia e chirurgia. Relatore a numerosi
congressi e seminari nazionali e internazionali. Co-autore di un capitolo su Veterinary Clinics of North America.
Autore del manuale: “Concetti di base per l’artroscopia diagnostica e operativa nel cane”. Co-autore del libro “Malattie respiratorie del cane e del
Gatto”, Poletto Editore. Co-autore (insieme al Dr. Lachin) del libro: “Anestesia. Cane, gatto e animali non convenzionali”, Elsevier.

ADRIANO LACHIN

Si occupa di Anestesia dal 1999 affiancando alla pratica professionale una sempre più intensa attività di approfondimento e divulgazione scientifica. In questo periodo partecipa – in veste di relatore – ad oltre cento Congressi a livello nazionale. E’ docente dei Corsi Base e degli Itinerari Didattici
di Anestesia SCIVAC 2013, dopo una lunga esperienza, nello stesso ruolo, tra il 2003 e il 2010. Relatore al Congresso Internazionale Multisala
SCIVAC di Rimini per sette edizioni (2004/2010), nel 2007 e 2008 è stato membro del comitato scientifico organizzatore. Componente del consiglio
direttivo della SIARMUV (Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Medicina d’Urgenza Veterinaria) per il triennio 2005-2007 e della SIATAV
(Società Italiana di Anestesia e Terapia Antalgica Veterinaria) dal 2008 al 2010, collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
studi di Perugia - prestando consulenza scientifico-didattica in materia di Anestesia - e con il Prof. E. Vincenti, Primario di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale Civile di Dolo (Ve). Ha curato l’edizione Italiana dell’opera in lingua tedesca: “Terapia del dolore negli animali da compagnia”
( J. Henke e W. Erhardt, Masson 2006) e la 2a edizione italiana sulla 4a americana del “Handbook of Veterinary Anesthesia” (W.W.Muir e
J.A.E.Hubbel, Elsevier-Masson-2008). Co-editor del libro: “Anestesia. Cane, gatto e animali non convenzionali” (A. Bufalari - A. Lachin, 2012,
Elsevier, Milano). Autore dell’opera: “Anestesia. Procedure cliniche. Tecniche” (A. Lachin, 2012, MedTutor Veterinaria, UTET, Milano). Attualmente,
in aggiunta all’attività libero-professionale presso un ambulatorio in provincia di Venezia, è responsabile del servizio di Anestesiologia di alcune
importanti strutture private in Veneto e in Emilia Romagna.

ENRICO STEFANELLI

Consegue la laurea con lode nel 1994 a Bologna. Inizia la propria attività professionale specializzandosi in odontostomatologia ed anestesiologia.
A partire dal 1995 intraprende una serie di tirocini formativi all’estero presso importanti Università.
Referente per l’odontostomatologia e l’anestesiologia di numerose strutture veterinarie private in Italia, dal 1996 è relatore nell’ambito di importanti Congressi e Seminari Nazionali e istruttore a numerosi corsi pratici nazionali.
Dopo aver conseguito il Master internazionale universitario di II livello in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva degli animali d’affezione presso
l’Università di Teramo, dal 2006 è responsabile dell’attività formativa post laurea in anestesia di Dormire Sognare.
È stato socio fondatore e vice presidente della prima Società Italiana Veterinaria di Anestesia Locoregionale e Terapia del Dolore. Attualmente
svolge la propria professione affiancando alla gestione del reparto di Anestesia e Odontostomatologia della Clinica Veterinaria Gregorio VII di Roma
l’attività didattica nell’ambito della Educazione Continua in Medicina.
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