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Corso teorico per tecnici veterinari e studenti ABIVET soci ATAV

IL PAZIENTE TRAUMATIZZATO: DALL’ARRIVO IN STRUTTURA
ALLA GESTIONE FINO ALLA GUARIGIONE

ROMA, 8 NOVEMBRE 2020
R E L AT O R E
FULVIO CAPPELLARI, MED VET, DR RIC, GENOVA

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le informazioni per ottimizzare la gestione dei
pazienti politraumatizzati affetti da ferite lacere, fratture chiuse ed esposte e lussazioni. Verranno descritti i diversi tipi di medicazioni utili per gestire ferite acute, croniche e complicate, con particolare attenzione alle innovazioni nei materiali e nelle procedure. Verranno inoltre descritti gli impianti più comunemente impiegati nella fissazione esterna, focalizzandosi
sull’importanza della collaborazione tra tecnico veterinario e chirurgo ortopedico per una
corretta scelta e preparazione dello strumentario chirurgico.

PROGRAMMA
09:00

Registrazione partecipanti e verifica presenze

09:20

Presentazione della giornata

09:30

L’arrivo del paziente traumatizzato in struttura

10:00

Lo studio radiografico nel paziente traumatizzato

10:30

Classificazione delle ferite, fratture e lussazioni

11:00

PAUSA

11:30

Trattamento e gestione delle ferite

12:15

Bendaggi, sling e tutori

12:50

Relazione aziendale

13:00

PAUSA PRANZO

14:00

Lo strumentario ortopedico: conoscerlo per gestirlo al meglio

14:45

Fratture e lussazioni frequenti: cosa fare?

15:15

Gestione del periodo post-operatorio

16:00

PAUSA

16:30

Casi clinici interattivi

17:30

Saluto dei partecipanti
VARIAZIONI DI PROGRAMMA

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni
per cause di forza maggiore. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l’evento
dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno rimborsate al netto di inevitabili spese.

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO TEORICO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET SOCI ATAV

IL PAZIENTE TRAUMATIZZATO: DALL’ARRIVO IN STRUTTURA
ALLA GESTIONE FINO ALLA GUARIGIONE
ROMA, 8 NOVEMBRE 2020
ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON LINE: www.atav-vet.it

OPZIONE
CONSIGLIATA

Pagamento con carta di credito oppure tramite bonifico bancario
Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la scheda cartacea

ISCRIZIONE CON MODULO CARTACEO: www.atav-vet.it
(allegare sempre l’attestazione di pagamento)

Per motivi organizzativi è richiesta la pre - iscrizione da inoltrare entro il: 20 OTTOBRE 2020
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ……………………………………………………… NOME ………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………
CITTÀ …………………………………………………………………… PROV. …………………… CAP ……………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………
TEL. ………………………………… FAX ………………………………… CELL. ……………………………………
CODICE FISCALE

ISCRIZIONE
❒ Socio ATAV 2020

Gratuito

❒ Studente Abivet socio ATAV 2020

Gratuito

❒ Tecnico veterinario e studente Abivet non socio

€ 80,00 (IVA compresa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❒ Carta di Credito

❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

(non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(7 numeri sul retro)

(obbligatorio)

Scadenza (mese e anno)

❒ Contanti (solo se consegnati al personale di segreteria)

FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
Codice destinatario ……………………………………………………………………………………………………
Intestazione della fattura ………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………
Data …………………………………… Firma …………………………………………………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personalisaranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria
per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ………………………………………………………………………………

■ RELATORE
FULVIO CAPPELLARI
Med Vet, Dr Ric, Genova
Laureato a Torino nel 2002, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2006.
Ha svolto un periodo di sei mesi presso lo Small Animal Hospital dell’Università di
Glasgow.
Dal 2002 al 2011 ha lavorato presso il settore di clinica chirurgica della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino.
Ha ultimato il training program per l’European College of Veterinary Surgeon sotto la supervisione del prof. Buracco e del prof. Peirone.
Ad oggi lavora presso il Centro Traumatologico Ortopedico Veterinario (CTO VET) Arenzano
(Ge), la Clinica AVAP Pinerolo (TO) e l’Istituto Veterinario di Novara.
I principali campi d’interesse sono la fissazione interna, la chirurgia protesica e le tecniche
miniinvasive. Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali e relatore a corsi nazionali e
internazionali. È socio della ESVOT, SCIVAC, SIOVet e AOVet.

■ SEDE
UNIVERSITÀ DELLE SCIENZE VETERINARIE
UPVET - Via Montecassino, 4
Roma

■ ULTERIORI INFORMAZIONI
L’iniziativa è a numero chiuso sulla base della data di iscrizione: entro il 20 OTTOBRE 2020.
Verrà spedita via e-mail la conferma di iscrizione a coloro che saranno accettati.
Iniziativa rivolta anche agli studenti ABIVET con precedenza di iscrizione per i tecnici veterinari.

■ LA QUOTA DI ISCRIZIONE DA DIRITTO A:
• Attestato di frequenza
• Slide delle relazioni

■ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATAV - Paola Orioli
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
0372/40.35.39 0372/40.35.54
atav@evsrl.it www.atav-vet.it

