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Obiettivi del corso
Il corso, riservato a soli dieci partecipanti, ha lo scopo di permettere un approccio corretto alle patologie
chirurgiche di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale del cane e del gatto in un particolare distretto
anatomico a volte per noi insidioso. Il basso numero di partecipanti consente un contatto diretto ed
un’interazione costante con il relatore, al fine di fornire un rapido e migliore apprendimento della materia.
Le procedure che verranno affrontate in maniera sistematica e con stretto rigore scientifico sono quelle di più
frequente riscontro nella pratica ambulatoriale: ernia perineale con approccio tramite semitendinoso e
otturatore interno, sacculectomia, pull-out e rectal pull-throught, uretrostomia perineale gatto. La parte
pratica verrà svolta in sede mediante l’uso di tutte le attrezzature necessarie con prove pratiche su animale ex
vivo. Ogni partecipante eseguirà tutte le procedure e tecniche chirurgiche descritte in sede teorica, interagendo
costantemente con il relatore. Sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale didattico con le
procedure eseguite.

Stage supplementare
I partecipanti del corso potranno mettere in pratica ed approfondire quanto appreso attraverso uno stage

one-to-one con il relatore (anche presso la propria struttura).

Relatore: Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MS 

Informazioni generali:

👉 Sede del corso:

Clinica Veterinaria Futuravet, Largo ‘815, n. 10/11, 62029 Tolentino (MC)
COORDINATE GPS 43.1792131 – 13.2259396
Tel. 0733-961937
e-mail: segreteria@futuravet.it

👉Quote e iscrizione:

Costo del corso 450€ + IVA
La quota è comprensiva dei coffe break e dei pranzi.
Costo dello stage individuale 500€ + IVA
Informarsi per via telefonica o per e-mail sull’effettiva disponibilità dei posti.
Iscriversi al corso esclusivamente utilizzando la mail segreteria@futuravet.it e
fornendo i Vs dati per la successiva fatturazione e il versamento della caparra
confirmatoria tramite sistema di pagamento Bonifico Bancario.
Pagamento della caparra: € 100 entro un mese dall’inizio del corso. Il saldo verrà
effettuato all'inizio del corso.
Rinunce: la caparra verrà restituita se la disdetta arriverà entro 15 giorni prima
dell'inizio del corso. Se il corso dovesse essere annullato per numero d’iscritti
insufficiente o altre motivazioni, la caparra verrà interamente restituita.

Importante:

👉 Ogni partecipante
dovrà portare con
sé un set chirurgico
standard:

📌 1 porta aghi

📌 1 portalama

📌 2 mosquito

📌 1 pinza anatomica

📌 1 pinza traumatica

📌 forbice di Mayo

📌 forbice Metzembaum
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Primo giorno – venerdì 26 Aprile

09.00-09.30 Benvenuto ai partecipanti, introduzione al corso e  consegna del  
materiale didattico

09.30-10.15 Cenni di anatomia e fisiologia della regione perineale

10.15-10.40 Coffee Break

10.40-11.30 Alterazioni congenite retto ed ano
11.30-12.40 Accessi chirurgici perineali

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-15.20 Rectal pull-through e rectal pull-out
15.20-16.00 Uretrostomia perineale gatto e ferrite della regione perineale

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.30 Sacchi anali, seni perineali e linfondi
17:30-18:30 Ernia perineale, patologie vagina e vulva

Programma del corso:

Secondo giorno – sabato 27 Aprile 

Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 si svolgeranno le esercitazioni pratiche su ex-vivo. 

Sono previsti due coffee break (dalle ore 10:30 alle ore 11:00 e dalle 16:00 alle 16:30) e
una pausa pranzo (dalle ore 13:00 alle ore 14:30).


