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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 dell’apparato genito-urinario di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale del cane e del
gatto.
Il basso numero di partecipanti consentirà un contatto diretto ed un’interazione costante con il relatore, al fine
di fornire un rapido e migliore apprendimento della materia.
La parte pratica verrà svolta in sede mediante l’uso di tutte le attrezzature necessarie con prove dirette su
animale ex vivo.
Ogni partecipante eseguirà tutte le procedure e tecniche chirurgiche descritte in sede teorica, sotto la
supervisione del docente.
Le procedure, che saranno affrontate in maniera sistematica e con stretto rigore scientifico, sono quelle che
possono presentarsi con maggiore frequenza nella quotidianità del Medico Veterinario, in particolare la
cistotomia, la cistectomia parziale, la correzione dell’uretere ectopico, l’applicazione di device urinari come
stent ureterali e sub.
Tutti i partecipanti potranno avere il materiale didattico con le procedure eseguite.

Informazioni generali:

👉 Sede del corso:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro, 62029 Zona Cisterna (MC)

👉 Quote e iscrizione (leggere con attenzione):

✓ Costo del corso 450€ + IVA (la caparra di 100 € deve essere versata tramite
bonifico bancario al momento dell’iscrizione)

✓ La quota è comprensiva dei coffe break e dei pranzi.
✓ Prima di effettuare l’iscrizione, informarsi per e-mail o per telefono

sull’effettiva disponibilità dei posti ai seguenti recapiti: segreteria@futuravet.it
oppure tel. 0733-961937

✓ Per iscriversi, dopo aver avuto la conferma sulla disponibilità dei posti,
compilare la scheda d’iscrizione allegata ed inviarla, insieme alla copia del
versamento della caparra, a: segreteria@futuravet.it

✓ Il pagamento della caparra e della restante quota di partecipazione dovrà
essere versato tramite bonifico bancario al seguente iban:
IT58G0326813400052653852110 (causale: corso di chirurgia dell’apparato
urinario). Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Novembre
2019

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

Relatore: 
Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MS 

Chirurgia dei tessuti molli, Libero Professionista, Coordinatore Gruppo di Studio di Chirurgia-AIVPA
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Primo giorno – 29 Novembre

09.00 - 09.30        Benvenuto, introduzione al corso e  consegna del materiale didattico
09.30 - 10.15        La chirurgia può aiutare? La gestione del paziente ostruito

10.15 - 11.00 Coffee break

11.00 - 12.00 Patologie renali: quando e perché eseguire una nefroureterctomia
12.00 - 13.00 Patologie ureterali

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.00 Protesi urinarie: trattamenti salvavita?
15.00 - 16.00 Patologie prostatiche, cisti e paracisti: mininvasiva o chirurgia open?

16.00 - 16.30 Coffee break

16.30 - 17.30 Prostatectomia totale in corso di ADC. Incontinente?
17.30 – 18.30 Vulva e vagina
18.30 – 19.00 Pene, prepuzio e scroto

Programma del corso:

Secondo giorno – 30 Novembre

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si svolgeranno le esercitazioni pratiche su ex-vivo. 

E’ previsto un coffee break (dalle ore 10:30 alle ore 11:00) e una pausa pranzo (dalle

ore 13:00 alle ore 14:30).
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Suggerimenti per il pernotto

✓Hotel «Il Boschetto» - Via Sandro Pertini, 55, 62029 Tolentino MC
tel. 0733 973634 - www.hotel-il-boschetto.it

✓La Contrada Country House - Contrada Rancia, 2, 62029 Tolentino MC 
tel. 0733 973108 - www.lacontradacountryhouse.com



Cognome e nome ______________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________

Tel. ____________________ e-mail _______________________________________________

Struttura di appartenenza _______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________

Estremi per la fatturazione (specificare in particolare P.IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco per la

Fatturazione Elettronica) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data, ________ Firma___________________

Inviare scheda di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento della caparra 
(entro e non oltre il 15 Novembre 2019) a: segreteria@futuravet.it

Scheda di iscrizione

In riferimento alla legge sulla privacy, vi comunichiamo che:
I dati da voi forniti verranno utilizzati per finalità di gestione amministrativa e statistica, nonché per finalità istituzionali all’esercizio ed
adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge.
I dati di cui sopra potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui godete previsti dalla legge, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati.

Luogo e data……………………………… Firma…………………………………
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