MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019

L’anestesia nel paziente che invecchia
SEMINARIO ISVRA DI ANESTESIA CLINICA
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Giovane, giovane anziano o
anziano?
Dolore permettendo: scelta dei
farmaci e della profondità
dell’anestesia
Discussione
Pausa pranzo
Anestesia o sedazione? Diagnostica e procedure di superficie
Anestesia o sedazione? Addome e
non solo
Pausa caffè
Risveglio e post-operatorio:
qualche idea per non rischiare …
Detartrasi e non solo
Discussione
Chiusura del seminario

RELATORI:
Daniela FUMAGALLI
Laureata a Milano nel 2004. Anestesista presso
Dentalvet (Desio) dal 2007, e presso Neurovet
(Legnano) dal 2010 al 2011, massimo esperto di

TIVA-TCI ed infusioni di alfa-2 agonisti. Ha trascorso periodi di aggiornamento presso l’Ospedale
Bassini e Davies Vet Specialists (UK). Istruttore
ISVRA dal 2008, relatore ai congessi ISVRA e
Merial.
Lorenzo NOVELLO
Laureato a Perugia nel 1994. Anestesista ed
intensivista prima in Lombardia, poi in Toscana,
Veneto, Friuli e Piemonte. Nel 2003 consegue il
diploma ESRA, nel 2005 completa una residency
ECVAA all’AHT (UK), fino al 2008 lavora in UK.
Rientrato in Italia apre un servizio di referenza per
l’anestesia e la chirurgia. Fondatore ISVRA, ha
pubblicato su riviste internazionali articoli di
TIVA-TCI, epidurale, spinale, CSE e monitoraggio.

ISCRIZIONE:
modulo (PDF interattivo) su www.isvra.org
da inviare via e-mail (fa fede la data del
bonifico). Minimo 15, massimo 50 partecipanti.
COSTI:
90 € entro il 12 Dicembre 2018, 110 € entro il
10 Gennaio 2019, 150 € in sede congressuale
(Hotel Melchiori), da pagare via bonifico
bancario.
In collaborazione con:

Anestesisti sulla neve. Andalo, 21-27 Gennaio 2019 - www.isvra.org

GIOVEDÌ 24 GENNAIO, ORE 9:30-12:30

Caldo o freddo? Anche in montagna il chirurgo si preoccupa delle infezioni e l’anestesista dell’ipotermia?
Relatori: Tomaso Piaia (Bolzano), Lorenzo
Novello (Piove di Sacco).
Iscrizione: modulo (PDF interattivo) su
www.isvra.org (fa fede la data del bonifico).

Min. 4, max. 15 partecipanti.
Costi: 15 € entro 12.12.2018, 25 € entro il
10.01.2019, 35 € in sede (Hotel Melchiori).

VENERDÌ 25 GENNAIO, ORE 9:30-12:30

Sessione pratica in sala operatoria: Vieni a scoprire perché niente è come il propofol !
Istruttore: Lorenzo Novello (Piove di Sacco).
Programma scientifico: 3 diversi protocolli
per indurre l’anestesia (e qualche consiglio
per mantenerla) utilizzando il propofol in
totale sicurezza e con grande efficacia in
diverse tipologie di paziente.

Iscrizione: modulo (PDF interattivo) su
www.isvra.org (fa fede la data del bonifico).
Min. 4, max. 15 partecipanti.
Costi: 100 € entro 12.12.2018, 130 € entro il
10.01.2019, 160 € in sede (Hotel Melchiori).

SABATO 26 GENNAIO, ORE 9:30-12:30

ISVRA incontra gli ortopedici (Fixin, SOP e molto altro ...)
Relatori: Tomaso Piaia (Bolzano), Barbara
Carobbi (Padova), Lorenzo Novello (Piove di
Sacco).
Iscrizione: modulo (PDF interattivo) su

www.isvra.org (fa fede la data del bonifico).
Min. 4, max. 15 partecipanti.
Costi: 15 € entro 12.12.2018, 25 € entro il
10.01.2019, 35 € in sede (Hotel Melchiori).

Anestesisti sulla neve. Andalo, 21-27 Gennaio 2019 - www.isvra.org

