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Il Corso è destinato a Tecnici Veterinari Certificati,  
agli iscritti all’ATAV con comprovata esperienza almeno triennale,  
o ai Laureati Triennali in Tutela e Benessere Animale. 

I corsi di perfezionamento mirano ad integrare la formazione acquisita del tecnico veteri-
nario certificato con ulteriori competenze nell'ambito di specifici settori delle mansioni 
paraveterinarie. 

Il corso, programmato a partire dal 17 Ottobre 2020, prevede 144 ore di formazione, di 
cui 72 relative alla Parte Teorica, che saranno tenute il Sabato, per un totale di 9 incontri, 
presso ABIVET Srl. Le lezioni potranno essere seguite in Sede o a distanza, in modalità 
streaming. 

Sia agli studenti in presenza che a quelli in streaming, nel corso delle lezioni teoriche svolte 
nella giornata, sarà possibile intervenire con domande dirette al Docente, al fine di per-
mettere la dinamicità delle informazioni e una maggiore focus degli interventi. 

Il corso permette allo studente, mediante la parte teorica, di approfondire i principi deon-
tologici, scientifici e procedurali delle mansioni assegnate nell’ambito dell’assistenza in 
chirurgia; il percorso pratico prevede l’applicazione “in situazione” organizzativa e opera-
tiva delle conoscenze acquisite, finalizzata al perfezionamento nell’ambito delle specifiche 
mansioni. 

Al termine del percorso teorico-pratico, è prevista una verifica finale per la parte teorica 
e una valutazione documentata del percorso pratico, per ottenere la certificazione delle 
competenze: per documentare la preparazione acquisita nel corso della parte pratica, sarà 
necessario preparare, elaborare e discutere le specifiche dei “casi” studiati durante il tiro-
cinio. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER TECNICI VETERINARI

Assistenza alla Chirurgia 
dei Piccoli Animali
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TIROCINIO 
Le 72h  per le  attività relative alla Parte Pratica potranno essere svolte presso le strutture convenzionate 
con ABIVET. E’ possibile convenzionare ulteriori strutture veterinarie se in possesso dei requisiti fonda-
mentali necessari. 

Con la conferma dell’iscrizione dovrà essere fornito dallo studente anche il nominativo della struttura 
che lo ospiterà  per la parte pratica. 

 

CERTIFICAZIONE 
A fine percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato e riconosciuto dall’Ente  
Certificatore Rina. 

 

FONDOPROFESSIONI 
E’ possibile ottenere il rimborso (fino all’80%) da parte di Fondoprofessioni  per il personale dipendente, 
Può essere richiesto da tutti gli Studi professionali e le Aziende regolarmente aderenti a Fondoprofes-
sioni (mediante il versamento dello 0,30% del monte salari visualizzabile tramite il flusso UNIEMENS) 
prima dell’avvio dell’attività formativa.  

Per ulteriori informazioni riguardo il rimborso, contattare la Segreteria Didattica (romainfocorsi@abivet.org), 
che sarà pronta ad assistere la Struttura richiedente con tutte le informazioni necessarie.   

 

OBIETTIVI 
Il corso è finalizzato alla Gestione della Struttura Veterinaria: valutazione dei fabbisogni strutturali, ap-
plicazione dei protocolli nella gestione dei pazienti in ingresso, nel corso del ricovero pre e post opera-
torio, in fase di dimissioni; gestione del magazzino e delle sale operatorie: corretta conservazione e 
gestione del Farmaco Veterinario. Assistenza nella Diagnostica per immagini, nella Chirurgia dei tessuti 
molli, in Ortopedia e nelle Pratiche Riabilitative. 

 

PARTECIPAZIONE 
L’evento è a numero chiuso e verrà attivato solo in caso di raggiungimento di minimo di 15 partecipanti. 
In caso di mancata attivazione si provvederà al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata 
una comunicazione di conferma accettazione prenotazione, con le istruzioni per il versamento delle 
quote successive. 

Una volta confermato il Corso, lo studente avrà accesso alla piattaforma didattica, dove saranno messi 
a disposizione i materiali degli interventi formativi, dopo ogni giornata di lezione.

Assistenza alla Chirurgia dei Piccoli Animali

144 ore  
di formazione

50% in aula 
o online 

50% tirocinio 
pratico
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             PRINCIPI FONDAMENTALI | La Clinica 

  9,30   Valutazione della struttura veterinaria                                           Moretti R. 

             PRINCIPI FONDAMENTALI | La Clinica 
 11,40   Gestione delle sale operatorie                                                   Innamorati B. 

             PRINCIPI FONDAMENTALI | La Clinica 
 14,30   Gestione delle sale operatorie                                                        Bendoni I. 

           PRINCIPI FONDAMENTALI | La clinica 
16,40   Sicurezza in sala chirurgica                                                             Galotta N.

                 CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI  

  9,30   Principi di selezione degli Strumenti, dei Biomateriali  
             e dei Materiali da Sutura                                                                  Maurizi E. 

            PRINCIPI FONDAMENTALI | il Paziente/Cliente 
 11,40   Valutazione e Gestione del Cliente/Paziente                                       Buti L. 

            ANESTESIA E ANALGESIA  

 14,30   Principali farmaci utilizzati nel pre e nel post operatorio               Cerasoli I. 

            PRINCIPI FONDAMENTALI | il Paziente/Cliente 
16,40   Assistenza nella valutazione e gestione di un paziente 
             prima e dopo l'intervento                                                            Mignacca D. 

17 OTTOBRE 2020

31 OTTOBRE 2020

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30
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           CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 
  9,30   Principi di selezione degli Strumenti, dei Biomateriali  
             e dei Materiali da Sutura                                                                  Maurizi E. 

           ANESTESIA E ANALGESIA 

 11,40   Principali farmaci utilizzati nel pre e nel post operatorio               Cerasoli I. 

           PRINCIPI FONDAMENTALI | il Paziente/Cliente 

 14,30   Assistenza nella valutazione e gestione di un paziente 
             prima e dopo l'intervento                                                            Mignacca D. 

           ANESTESIA E ANALGESIA 

16,40   Principi e aspetti pratici dell'assistenza nella fluidoterapia per pazienti  
             chirurgici, compresi cristalloidi, colloidi ed emoderivati              Iorino M.G.  

           PRINCIPI FONDAMENTALI | il Paziente/Cliente 

  9,30   Assistenza nella valutazione e gestione di un paziente prima  
             e dopo l'intervento                                                                      Mignacca D. 

           ANESTESIA E ANALGESIA 

 11,40   Principi e aspetti pratici dell'assistenza nella fluidoterapia per pazienti 
             chirurgici, compresi cristalloidi, colloidi ed emoderivati              Iorino M.G. 

           DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 14,30   Principi di Radiologia, Ecografia e T.A.C.                                           Felici M. 

           DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

16,40   Principi e Assistenza nelle Pratiche Endoscopiche  
             e Gestione della Strumentazione                                                 Pievaroli A.

14 NOVEMBRE 2020

28 NOVEMBRE 2020

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30
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           CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 
  9,30   Assistenza nel posizionamento e preparazione dell'animale  
             nella chirurgia dei tessuti molli                                                    Cipolletti M. 

           ANESTESIA E ANALGESIA 
 11,40   Monitoraggio e Controllo del Dolore                                         Raimondo A. 

           DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 14,30   Posizionamento e Assistenza nelle Procedure Diagnostiche           Felici M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 
16,40   Principi di selezione e manutenzione degli strumenti 
             e delle attrezzature ortopediche                                                     Maurizi E.  

           DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
  9,30   Principi e Assistenza nelle Pratiche Endoscopiche  
             e Gestione della Strumentazione                                                 Pievaroli A. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 
 11,40   Assistenza nel posizionamento e preparazione dell'animale  
             nella chirurgia dei tessuti molli                                                    Cipolletti M. 

           ANESTESIA E ANALGESIA 
 14,30   Monitoraggio e Controllo del Dolore                                        Raimondo A. 

           DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
16,40   Posizionamento e Assistenza nelle Procedure Diagnostiche           Felici M.  

12 DICEMBRE 2020

9 GENNAIO 2020

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30



7

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 
  9,30   Principi di selezione e manutenzione degli strumenti  
             e delle attrezzature ortopediche                                                    Maurizi E. 

          PRINCIPI FONDAMENTALI | il Paziente/Cliente 
 11,40   Assistenza nella valutazione e gestione di un paziente  
             prima e dopo l'intervento                                                            Mignacca D. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 
 14,30   Principi di assistenza nella gestione delle fratture                        Albano M. 

                 CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 

16,40   Assistenza pre operatoria e posizionamento  
             per la Chirurgia Ortopedica                                                            Albano M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 
  9,30   Principi di assistenza nella gestione delle fratture                        Albano M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI  

 11,40   Assistenza pre operatoria e posizionamento  
             per la Chirurgia Ortopedica                                                            Albano M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 

 14,30   Assistenza nella Gestione delle Complicazioni Chirurgiche,  
             Settiche e non Settiche, dei Tessuti Molli                                    Cipolletti M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 

16,40   Gestione dei Pazienti con Complicanze Chirurgiche 
             dei Tessuti Duri                                                                                      Buti L.

23 GENNAIO 2020

6 FEBBRAIO 2020

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30
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           CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 

  9,30   Assistenza nella Gestione delle Complicazioni Chirurgiche,  
             Settiche e non Settiche, dei Tessuti Molli                                   Cipolletti M.  

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 
 11,40   Fisioterapia e Riabilitazione post-operatoria  
             a seguito di chirurgia                                                           Magagnini M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 

 14,30   Fisioterapia e Riabilitazione post-operatoria  
             a seguito di chirurgia                                                                  Magagnini M. 

           CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI 

16,40   Assistenza nella Gestione post-operatoria in Ortopedia               Bendoni I.

20 FEBBRAIO 2020

8 ORE 
IN SEDE / IN FAD

BREAK 
11,25 - 11,40 / 16,25 - 16,40

LUNCH 
13,30 - 14,30
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ALBANO MAURIZIO 

Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, ha come prin-

cipale interesse la Neurologia e l’ortopedia. Ha effettuato numerosi stage in chirurgia presso l’uni-

versità di Knoxville-Tennesee, e  presso l'università di Fortcollins in Colorado. Nel 1991 frequenta 

il Corso di Studi Superiore di ortopedia e Traumatologia animale presso 

l’Università di Toulouse – Francia  effettuando stage universitari a  Maisons AlFort  -  Parigi. Col-

labora con professionisti del settore il Dr. J.F. Bardet  e F. Parot. Ha lavorato come medico presso 

l’Ente protezione animali di Roma. 

E’ relatore in diversi congressi internazionali su formazione e management, laureandosi nel 2016 

in EMBA  (Executive Master in Business Administration) presso Luiss Business School. 

Da Marzo 2001, è organizzatore della prima scuola per tecnici veterinari in Italia, con la quale ade-

risce a diversi progetti europei sulla formazione, nell’ambito del programma Leonardo Da Vinci. 

Nel 2012 è stato eletto come membro della commissione europea ESCO European skill’s compe-

tences, qualifications and occupations. Da ottobre 2013 è membro del consiglio di  Acovene , ac-

creditation committee for veterinary nurse education in the EU. 

Oggi il suo principale interesse è la formazione e il management, nel settore veterinario. 

 

BENDONI IRENE  
Nel 2003 consegue la Certificazione delle Competenze come tecnico veterinario presso la scuola 

ABIVET di Roma. Presidente ATAV, lavora presso la Clinica Veterinaria Roma Sud come respon-

sabile del reparto di degenza e si specializza, mantenendo  le mansioni di tecnico, sulla dialisi. Nel 

2015 si è iscritta al college del Minnesota per conseguire il Master in Medicina Interna. Si specializza 

nelle terapie con utilizzo di ozono. 

 

BUTI LUCA 

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1990 presso l’Università degli Studi di Perugia, ottiene il Ma-

ster II Livello in Medicina Comportamentale nel 2005  presso Facoltà Medicina Veterinaria del-

l’Università di Pisa. 

Oltre alla Medicina Comportamentale, il Dott. Luca Buti si occupa di Medicina Interna, Pronto soc-

corso, Chirurgia. Partecipa come formatore ai progetti  dell’A.S.T.A. ed è docente presso l’ABIVET. 

Partecipa con regolarità a molti congressi e corsi di aggiornamento su Chirurgia, Diagnostica per 

immagini,  Anestesia, Oncologia, Gastroenterologia 

 

CERASOLI ILARIA 

Laureata nel 2005 con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, dopo 2 anni di 

lavoro da libero professionista in Umbria e Lazio, nel 2008 ha iniziato un programma di Dottorato 

di Ricerca presso la stessa facoltà con un Progetto di Ricerca dal titolo Dottorato “Effects of dif-

ferent Epidural single-shot drugs combinations during the perioperative pain management and 

their side effects in dogs”. Parte del programma di Dottorato è stato svolto presso le Università 

di Vienna (Austria) e Liegi (belgio). Conseguito il titolo di Dottore di Ricerca ha proseguito la sua 

attività di lavoro e ricerca presso l’Università di Liegi (Belgio). Successivamente ha lavorato lavo-

rato presso l’ospedale Matthew J Ryan Veterinary Hospital (MJRVH), dell’Università della Pensil-

CURRICULUM DOCENTI
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vania (USA) come intern specialistico nei piccoli animali, con momenti di formazione anche nei 

grandi animali. Nel 2013 ha iniziato il percorso di Specializzazione Europea in Anestesia e analgesia 

veterinaria presso la facoltà di Ghent (belgio) e conseguito il Diploma Europeo in Anestesia e anal-

gesia veterinaria (EBVS® European Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia) nel no-

vembre del 2019. Ha collaborato con l’Università di Teramo nel 2018 con insegnamento nell’ambito 

della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo. 

Autrice di articoli a livello nazionale e internazionale, coautrice del libro di Anestesia Cane, Gatto 

e Animali non Convenzionali (Elsevier ed.). Ad oggi svolge attività da libero professionista spe-

cializzato nell’anestesia e terapia del dolore presso la Clinica Veterinaria Borghesiana (Roma). 

 

CIPOLLETTI MARCO 

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia con una tesi dal titolo 

“Aspetti clinico patologici delle pododermatiti del cane”. 

L’interesse per la Dermatologia del cane e del gatto, presente già durante gli studi universitari, lo 

porta a seguire numerosi corsi in Italia e all’estero fino al conseguimento del Diploma al Master di 

Dermatologia Veterinaria conseguito nel 2007 presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Parallelamente si interessa alla Chirurgia dei tessuti molli frequentando itinerari formativi in Italia 

(SCIVAC Cremona – accreditato ESVPS) e all’estero (Colorado State University – Dept.Soft Tissue 

Animal Surgery). 

 

FELICI MANUEL  
Laureato in medicina veterinaria presso l’universita di Bologna con una tesi sperimentale in eco-

grafia continua il suo percorso formativo con la scuola di specializzazione in clinica e patologia 

degli animali d’affezione presso l’università di Pisa discutendo una tesi sperimentale sulla leishma-

niosi felina e con il perfezionamento in cardiologia dei piccoli animali presso l’università di Napoli. 

Iscitto all’ ordine dei medici veterinari di Roma esercita la professione dal 2012 con particolare in-

teresse per la diagnostica per immagini. In costante aggiornamento con eventi formativi specia-

listici veterinari allarga le sue conoscenze un percorso per docenti sostenendo i 24 cfu per 

l’abilitazione all’ insegnamento e con un master di primo livello in pedagogia presso l’e-campus. 

Dal 2016 è docente per Abivet nel corso di patologia generale e diagnostica per immagini. 

 

GALOTTA NICOLA 

Dal 2010, Libero professionista e consulente in ambito ICT, organizzazione e processi industriali, 

sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e privacy. 

Dal 2010, RSPP esterno nel settore Istruzione, Sanità e Servizi Sociali, Strutture Ricettive ed Uf-

fici. 

Dal 2014, Iscritto al registro professionale AiFOS come Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione. Dal 2006, a oggi Formatore presso la scuola di formazione Agidae Labor sms e 

come freelance direttamente sui temi: informatica, sicurezza (dlgs 81/08), Privacy, acquisti, modelli 

di organizzazione, gestione e monitoraggio gestionale delle imprese. Dal 2014, Iscritto al registro 

professionale AiFOS come Formatore della Sicurezza. Dal 2012, iscritto negli elenchi del ministero 

degli interni di professionisti abilitati alle certificazioni antincendio. Nel 2012, membro della com-

missione sicurezza dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

Dal 2005 al 2019 presidente del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di AGIQualitas, in 

qualità di rappresentante della Confapi. AGIQualitas è un Organismo di Certificazione di Sistemi 

di Gestione per la Qualità Iso 9000. 

Dal 1993 - Iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri dal 26/01/1993 
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INNAMORATI BRENDA 

Nel 1995 si iscrive tra i primissimi tesseramenti all’A.S.T.A. Associazione per la Salute e Tutela degli 

Animali dando il via al proprio percorso professionale. Prosegue la formazione presso la Clinica 

Veterinaria San Francesco, successivamente collaborerà con altre strutture veterinarie fino al de-

finitivo approdo nel 1999 alla Clinica Veterinaria Roma Sud in qualità di responsabile degenza. Al 

CVRS matura e sviluppa competenze  in chirurgia, in degenza, in Pronto Soccorso, in Neonatalogia, 

in Fisioterapia Riabilitativa. Nel 2002 si laurea con lode in Produzione, Sanità e Conservazione 

degli Organismi Acquatici presso L’Università di Camerino. Nel 2007 svolge uno stage di un mese 

nella clinica Verg di Brooklyn (NY). Attualmente lavora presso la Clinica Veterinaria Roma Sud 

come Responsabile degenza di supporto; nutre particolare interesse per la medicina felina e ulti-

mamente si interessa di Ozono terapia frequentando corsi accreditati SIOOT.  

 

IORINO MARIA GRAZIA 

Nel 1987 si laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi, Perugia. Nel 2011 consegue 

il Diploma di Specializzazione post Laurea in Etologia Applicata e Benessere Animale, presso l'Uni-

versità Federico II, Napoli. Nel 2012 consegue il Master in Alta Formazione "Management dei Ser-

vizi Territoriali" presso l'Università La Sapienza, Roma presentando una Tesi dal titolo: "Le Zoonosi 

‑ Integrazione tra Servizi Medici e Veterinari".  

Nel 2013 consegue il Master in Scienza degli Animali da Laboratorio presso la Fondazione Santa 

Lucia, Roma. Dal 2015 ad oggi, Relatore Corsi "il Patentino" per i proprietari di cani (OM Agosto 

2013), organizzati dalle ASL di Roma. Dal 2015 ad oggi è Docente di "Malattie Infettive e Parassi-

tarie P.A." e "Procedure Infermieristiche" nell'ambito del Corso di Formazione per Tecnici Veteri-

nari, promosso da ABIVET, Roma. Per il 2017/18 è stata Responsabile Scientifico per la Piattaforma 

VETONLINE.  

Per il 2015/18 è stata Collaboratore Scientifico per le Riviste "Cani da presa" e "'O cane 'e presa". 

Per il 2014/15 è stata Responsabile Scientifico per la Casa Editrice "Giunti Progetti Educativi" Fi-

renze. Nel 2020 è stata Docente al IX Corso di Formazione per Guardie Zoofile Regionali (Reg. 

Lazio). 

 

MAGAGNINI MANUEL 

Laureato presso l'universita di Perugia, dopo la laurea frequenta l' internato presso il  centro di 

chirurgia di minima invasione a Cáceres (Spagna), dove si dedica alla chirurgia mini invasiva e alla 

specializzazione neurologica e vascolare. 

Frequenta negli anni a seguire corsi specializzanti in ortopedia, e collabora con l'Abivet come me-

dico veterinario specializzato in chirurgia ortopedica e generale dal 2010. 

 

MAURIZI EMANUELE  
Nato a Roma, laureatosi in Medicina Veterinaria a Perugia nel 2008, ha svolto attività di libera pro-

fessione come Freelance in ambito ippiatrico e come collaboratore presso strutture h24 per ani-

mali da compagnia dove si è occupato di medicina interna e chirurgia sia dei tessuti duri che molli. 

Da sei mesi è Product Manager in Demas Foschi per la consulenza e sviluppo progetti in ambito 

ortopedico veterinario" 
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MIGNACCA DANIELA 

SI laurea nel 1994 all’Università di Perugia con una tesi su “Variazione dei parametriematochimici 

nei levrieri in attività agonistica”. 

Dal 1998 è Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Roma Sud, occupandosi fino al 2005 prin-

ciplmente di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. 

E’ relatrice a congressi nazionali e seminari regionali; ha collaborato a pubblicazioni di studi clinici 

oncologici e renali. E’ membro ESVONC e SIONCOV fin dalla loro fondazione. 

Dal 2011 è membro EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society) e SIMU-

TIV (Società Italiana Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria). 

Nel 2012 ha conseguito un Master di II livello in Oncologia Veterinaria all’Università di Pisa. 

Nel 2016 consegue il Master Universitario di II livello in Nefrologia e Urologia del cane e del gatto 

presso l’Università di Pisa. 

 

MORETTI RAFFAELE  
Tecnico della prevenzione esperto in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Esperto nella sicu-

rezza delle strutture sanitarie territoriali. Negli ultimi anni è impiegato presso i servizi veterinari 

come esperto sulla sicurezza degli ambulatori cliniche e ospedali veterinari, nonché delle tolette. 

 

PIEVAROLI ANDREA  
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1992 presso l’Università degli studi di Milano (abilitazione Mi-

lano 1993). Dal 1993 lavora a Roma come libero professionista occupandosi prevalentemente di 

Chirurgia. Partecipa alle attività formative delle società specialistiche SCIVAC di Ortopedia (SIO-

VET) e Chirurgia (SCVI) dove ha presentato relazioni e casi clinici. 

Ha trascorso periodi all’estero per aggiornamenti in Chirurgia dei tessuti molli e Chirurgia ortope-

dica, presso il College of Veterinary Medicine della Michigan State University (USA) e il College of 

Veterinary Medicine della Texas A&M University (USA), Animal Medical Center (NY - USA) 

Dal 2000 si dedica con particolare interesse alla Chirurgia endoscopica mini-invasiva (Laparosco-

pia e Toracoscopia), alla Cistoscopia e altre tecniche endoscopiche. 

È autore dei capitoli di Cistoscopia, Laparoscopia e Toracoscopia del testo atlante “Endoscopia 

degli animali d’affezione” edito da Poletto Editore. 

E’ membro e presenta relazioni nell’ambito della Veterinary Endoscopy Society (VES), di cui è re-

ferente per l’Europa dal 2011. 

 

RAIMONDO ANIELLO  
Si laurea in Medicina Veterinaria nel Marzo del 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli “Fe-

derico II”. Nei primi anni della sua attività frequenta cliniche Romane e non solo per migliorare i 

suoi studi nella Medicina d’ Urgenza, tra cui anche un internship presso il Veterinary Emergency 

and Referral Group di New York. Nel 2012 consegue il Master in “Anestesia e Terapia del dolore 

degli animali da compagnia e dei non convenzionali” presso l’Università di Medicina Veterinaria di 

Pisa. Nel 2015 e 2016 frequenta il corso di Primo e Secondo Livello ISVRA (Italian Society of Ve-

terinary Regional Anaesthesia and Pain Medicine). Dal 2012 al 2015 è responsabile del reparto di 

Medicina d’Urgenza e Anestesiologia presso l’Ospe¬dale Veterinario Ardeatino di Roma. Da GeN-

naio 2016 a Maggio 2017 membro dello staff di Pronto Soccorso,Terapia Intensiva e Anstesiologia 

della Clinica Veterinaria Pievaroli di Roma. Nel 2013 è fondatore e coordinatore del Gruppo Studio 

Romano di Medicina d’Urgenza. Attualmente è Responsabile del Reparto di Rianimazione (Medi-

cina d’ Urgenza e Anestesia) di Polivet. 
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PER LA PARTE TEORICA 

 1 | PRINCIPI FONDAMENTALI – LA CLINICA   .  Valutazione della Struttura Veterinaria (Moretti R.)   .  Sicurezza in Sala Chirurgica (Galotta N.)   .  Gestione delle Sale Operatorie (Innamorati B. e Bendoni I.) 
 

 2 | PRINCIPI FONDAMENTALI – IL PAZIENTE/CLIENTE   .  Assistenza nella valutazione e gestione di un paziente prima e dopo l’intervento (Mignacca D.)   .  Valutazione e Gestione del Cliente/Paziente (Buti L.) 
 

 3 | ANESTESIA E ANALGESIA   .  Principali farmaci utilizzati nel pre e nel post-operatorio (Cerasoli I.)   .  Principi e aspetti pratici dell’assistenza nella fluidoterapia per pazienti chirurgici,  

            compresi cristalloidi, colloidi ed emoderivati (Iorino M.G.)   .  Monitoraggio e Controllo del Dolore (Raimondo A.) 
 

 4 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI   .  Principi di Radiologia, Ecografia e T.A.C. (Felici M.)   .  Posizionamento e Assistenza nelle Procedure Diagnostiche (Felici M.)   .  Principi e Assistenza nelle Pratiche Endoscopiche e Gestione della Strumentazione (Pievaroli A.) 
 

 5 | CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI   .  Principi di selezione degli Strumenti, dei Biomateriali e dei Materiali da Sutura (Maurizi E.)   .  Assistenza nel posizionamento e preparazione dell’animale nella chirurgia dei tessuti molli  

            (Cipolletti M.)   .  Assistenza nella Gestione delle Complicazioni Chirurgiche, Settiche e non Settiche,  

            dei Tessuti Molli (Cipolletti M.) 
 

 6 | CHIRURGIA DEI TESSUTI DURI   .  Principi di selezione e manutenzione degli strumenti e delle attrezzature ortopediche (Maurizi E.)   .  Principi di assistenza nella gestione delle fratture (Albano M.)   .  Assistenza pre-operatoria e posizionamento per la Chirurgia Ortopedica (Albano M.)   .  Assistenza nella Gestione post-operatoria in Ortopedia (Bendoni I.)   .  Fisioterapia e Riabilitazione post-operatoria a seguito di chirurgia (Magagnini M.)   .  Gestione dei Pazienti con Complicanze Chirurgiche dei Tessuti Duri (Buti L.) 

 

PER LA PARTE PRATICA 

   .  Selezione e manutenzione degli strumenti    .  Gestione della sala operatoria    .  Disinfezione e sterilizzazione in ambito chirurgico    .  Protocolli di gestione pre e post-chirurgia del paziente    .  Assistenza nella gestione dei farmaci anestesiologici    .  Assistenza nel monitoraggio chirurgico    .  Assistenza nella valutazione del dolore    .  Assistenza alla diagnostica avanzata per immagini (RX, TAC, ECO ed Endoscopia)    .  Assistenza pre e post-operatoria nella chirurgia dei tessuti molli    .  Assistenza pre e post-operatoria nella chirurgia dei tessuti duri    .  Assistenza alla riabilitazione post-chirurgia dei tessuti molli    .  Assistenza alla riabilitazione post-chirurgia dei tessuti duri 
 

PROGRAMMA



ISCRIZIONE AL CORSO

Di seguito la documentazione per effettuare l’iscrizione da far pervenire 
via email all'indirizzo romainfocorsi@abivet.org in un unico invio:  
 

Testo della mail con dati personali:  

.  Cognome, Nome, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Telefono 

      conferma di modalita' di frequentazione del corso (in sede - in streaming) 

      la frequenza è obbligatoria 
 

COPIA o per il momento AUTOCERTIFICAZIONE:  

.  del diploma di certificazione abivet / attestazione iscrizione atav 

      e dichiarazione di comprovata esperienza lavorativa triennale / laurea in tutela  

      e benessere animale  
 

COPIA contabile di pagamento:  

.  euro 200,00 iscrizione 
 

COPIA del documento di identita' e Codice Fiscale 

RINUNCIA:  

.  In caso di attivazione del Corso, non è previsto alcun rimborso della quota di 
      iscrizione, pari a euro 200,00. Il rimborso della sola 1° quota di partecipazione, 
      pari a euro 300,00, verrà effettuato a seguito della rinuncia, solo se pervenuta 
      entro 15 gg dalla data di inizio del Corso. In caso contrario non sarà effettuato 
      nessun rimborso.

BENEFICIARIO: ABIVET SRL 
IBAN: IT 34 Z 03069 05035 10 00 00 001450  
INTESA SAN PAOLO 
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO PERFEZIONAMENTO “COGNOME - NOME” 

. euro 200,00 Quota di Iscrizione . euro 300,00 1a Quota di Partecipazione, da corrispondere entro il 30/09/2020 . euro 300,00 2a Quota di Partecipazione, da corrispondere entro il 15/12/2020 

 
N.B. 
Prima dell'inizio del corso è necessario far pervenire sempre tramite mail a romainfocorsi@abivet.org 
copia della certificazione in originale (copia del dipoma abivet -  o copia della laurea  - o copia di iscri-
zione atav e copia della dichiarazione di comprovata esperienza triennale).

Di seguito iban per effettuare il bonifico:  

14





PROMOSSO DA ORGANIZZATO DA PATROCINATO DA CERTIFICATO DA

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

06 .87 1 .82 .658  
(dal lun. al ven. / 9.00 – 17.00)

romainfocorsi@abivet.org


