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Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria scientifica - tel. 079/213524 - 079/229422
Prof.ssa M.L. Manunta - lmanu@uniss.it
Dott.ssa M.A. Evangelisti - maevangelisti@uniss.it
Sito Web:
http://ospedaleveterinario.uniss.it

OBIETTIVO
DEL MASTER

offrire un percorso mirato, pluridisciplinare
e specialistico di elevato livello volto a creare
competenze professionali nel settore della
medicina d’urgenza e terapia intensiva
dei piccoli animali.

Particolare enfasi viene data alla preparazione pratica del professionista:
•
un totale di 324 ore sono dedicate all’attività pratica suddivisa in cadaver lab,
casi clinici reali, pratica su manichini, pratica di laboratorio, didattica interattiva
•
Stage pratico (375 ore di cui 120 con tutor) sono dedicate alla pratica presso
Strutture nazionali e/o internazionali convenzionate.

MO
DU
LI

Il Master è suddiviso in moduli.
E’ richiesto un impegno complessivo di 1500 ore pari a 60 CFU così suddivisi:
- 10 CFU didattica frontale;
- 27 CFU attività pratica: cadaver lab, casi clinici, laboratorio, didattica interattiva,
studio guidato, o altro;
- 15 CFU stage;
- 3 CFU Attività didattica integrativa
(Tavole rotonde di Medicina umana e Medicina Veterinaria a confronto)
- 5 CFU per la prova finale

TEORIA

PRATICA

- Gestione del paziente con vomito
e diarrea acuta
- Approccio al paziente infetto
- Patologie infettive specifiche nel cane
e nel gatto
- La sicurezza la gestione delle infezioni
e delle zoonosi in pronto soccorso

- Ipotermia e ipertermia
- Colpo di calore
- Sirs, sepsi e insufficienza d’organo
multipla
- Gestione del paziente settico
- Antibiotico terapia nel paziente critico
- Uso ragionato dell’antibiotico
- Come diagnosticare e gestire le
emergenze dell’apparato
riproduttore,
neonatali
e pediatriche

EMERGENZE
INFETTIVE

EMERGENZE
MEDICHE

EMERGENZE
DELL’APPARATO
RIPRODUTTORE
E NEONATALI

- Esercitazioni pratiche, casi clinici
interattivi

- Esercitazioni pratiche, casi clinici
interattivi

Esercitazioni pratiche, cadaver lab
e casi clinici interattivi:
- Accessi venosi, arteriosi, intraossei
nel neonato
- Rianimazione cardiopolmonare
nel neonato

Le attività didattiche potranno essere erogate in parte anche tramite utilizzo dei sistemi caratteristici della didattica interattiva on-line (FAD o MULTIFAD), E-Learning, ecc.

- Triage
- Lo shock in tutte le sue forme
- Monitoraggio del paziente critico
- Squilibri elettrolitici e acido-basici
nel paziente acuto
- Rianimazione cardiopolmonare
base e avanzata
- Avvelenamenti

- Distress respiratorio
- Patologie respiratorie specifiche delle
alte e basse vie nel cane e nel gatto
- ARDS
- Ossigenoterapia

PROGRAMMA

ANNUALE

APPROCCIO AL Esercitazioni pratiche, cadaver lab e
PAZIENTE CRITICO
casi clinici interattivi:

- Accessi venosi, arteriosi, intraossei
- Accesso chirurgico ai vasi periferici
- Cateterismo venoso centrale
- Metodiche per misurazione pressione:
doppler, oscillometrico, metodo
diretto
- Esercitazione pratica con manichini
rianimazione cardiopolmonare a
torace chiuso e a torace aperto

EMERGENZE
RESPIRATORIE

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e
casi clinici interattivi:
- Procedure salvavita per l’apparato
respiratorio
- Tecnica di intubazione tracheale,
toracentesi, drenaggio toracico
- Tracheotomia d’urgenza

Variazioni programma Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma che comunque rimane suscettibile di variazioni legate a cause di forza maggiore.

- Sedazione e Anestesia del paziente
critico
- Analgesia e gestione del dolore nel
paziente in terapia intensiva
- Monitoraggio strumentale del paziente
critico
- Gestione post operatoria del paziente
critico

ANESTESIA
E TERAPIA
DEL DOLORE

Esercitazioni pratiche, casi clinici:
- Induzione, mantenimento e
monitoraggio anestesia
- Metodiche di ventilazione

- Stabilizzazione del paziente prima
della chirurgia
- Addome acuto
- Patologie chirurgiche specifiche nel
cane e nel gatto
- Lesioni penetranti nel cane e nel gatto

EMERGENZE
CHIRURGICHE

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e casi
clinici interattivi:
- Lavanda gastrica
- Drenaggio peritoneale
- Enucleazione e salvataggio oculare
- Sutura ferite

- Alterazioni eritrocitarie, leucocitarie
e piastriniche
- Coagulopatie
- Strategie trasfusionali ed emoderivati
- La banca del sangue

EMERGENZE
EMATOLOGICHE
E
MEDICINA
TRASFUSIONALE

Esercitazioni pratiche, laboratorio e casi
clinici interattivi:
- Allestimento e valutazione di striscio
ematico e conta piastrinica,
- Test sanguinamento buccale, Gruppi
sanguigni, cross matching,
test Coombs

Variazioni programma Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma che comunque rimane suscettibile di variazioni legate a cause di forza maggiore.

- Riconoscere il paziente cardiopatico
- “Crash Course” in elettrocardiografia,
in radiografia del torace ed
EMERGENZE
ecocardiografia
CARDIOVASCOLARI
- Edema polmonare cardiogeno
- Complicazioni cardio vascolari:
ipertensione, sincope, trombo embolismo
- Le aritmie pericolose per la vita:
diagnosi e terapia
- Gestione di un tamponamento cardiaco

- l’iperglicemia
- Il Cushing ‘s complicato
- Crisi Addisoniana in pronto soccorso
- Chetoacidosi diabetica e sindrome
iperosmolare
- Pancreatite: è un problema medico
o chirurgico?

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e casi
clinici interattivi:
- Esecuzione e interpretazione ECG
- Tamponamento cardiaco

Casi clinici interattivi

EMERGENZE
ENDOCRINE

Esercitazioni pratiche, laboratorio e casi
- Approccio clinico al paziente con
clinici interattivi:
versamento toracico o addominale
PATOLOGIA
- Tecniche di prelievo, allestimento e
- Citologia di base e citopatologia dei
CLINICA
colorazione dei versamenti.
versamenti infiammatori e
NEL PAZIENTE CRITICO
Esame
chimico fisico, conta cellulare,
neoplastici
E APPROCCIO
esame biochimico dei versamenti
AI VERSAMENTI
cavitari e del sedimento urinario
- Quando anche la dermatologia entra
in ICU
- A.F.A.S.T. T.F.A.S.T e VET BLUE
- La radiologia nel paziente critico
- Diagnostica per immagini avanzata in
medicina urgenza
- Gestione nutrizionale del paziente critico
- Fabbisogni energetici
- Nutrizione enterale e parenterale

Emergenze oncologiche legate alla malattia:
- cachessia e anoressia
- sindromi paraneoplastiche endocrinologiche
- alterazioni ematologiche
- tamponamento cardiaco
- emoaddome da emangiosarcoma
Emergenze legate alla terapia chemioterapica

EMERGENZE
DERMATOLOGICHE

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

Esercitazioni pratiche, casi clinici
interattivi e pratiche di laboratorio
Esercitazioni pratiche, casi clinici e clinici
interattivi

- Trauma cranico e convulsioni post
traumatiche
- Status Epilepticus e trattamento a lungo
termine del paziente epilettico
- Dilemma neurologico: le patologie
endocrine
- Sindrome vestibolare acuta
- Encefalopatia acuta
- Danno renale acuto
- Trattamento dialitico dell’insufficienza
renale acuta
- Ostruzione uretrale
- Approccio al paziente con multitrauma
- Il trauma toracico
- Il trauma addominale
- Il trauma muscolo scheletrico
- Il trauma spinale acuto
- Strategie manageriali nella pratica
veterinaria
- Normativa legale e deontologica in
pronto soccorso

EMERGENZE
NEUROLOGICHE

Esercitazioni pratiche, casi clinici e clinici
interattivi
Neuro F.A.S.T.

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e

EMERGENZE
clinici interattivi:
RENALI E URINARIE - Cateterismo uretrale nel maschio e
nella femmina
- Metodica di retropulsione

APPROCCIO
AL PAZIENTE
TRAUMATIZZATO

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e
clinici interattivi:
- Bendaggi ortopedici
- Stabilizzazione fratture esposte

Esercitazioni pratiche, clinici interattivi

MANAGEMENT
IN ICU

STAGE PRATICO
Lo stage sarà realizzato, sia contestualmente alla parte teorica sia durante il periodo estivo, presso le
strutture dell’ Ospedale didattico veterinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari ed
presso Strutture private convenzionate di elevato livello professionale e distribuite su gran parte del
territorio nazionale e internazionale.

Esercitazioni pratiche, cadaver lab e casi

ALIMENTAZIONE
clinici interattivi:
PAZIENTE CRITICO - Posizionamento sondino naso-faringeo,

naso-gastrico, esofagostomico,
gastrostomico, sonda digiunostomica

EMERGENZE
ONCOLOGICHE

PROVA FINALE
Discussione elaborato finale.

Esercitazioni pratiche, casi clinici
interattivi

Variazioni programma Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma che comunque rimane suscettibile di variazioni legate a cause di forza maggiore.

Variazioni programma Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma che comunque rimane suscettibile di variazioni legate a cause di forza maggiore.

