
 
ORGANIZZA IL SEGUENTE CORSO DI DUE GIORNATE 

Il ruolo del Tecnico Veterinario nella complessa gestione del paziente 
diabetico. Dalle curve glicemiche alle dimissioni.  

 
Prima Giornata Online – domenica 1° ottobre 2023 

PROGRAMMA 
9.00  Saluto e apertura lavori Perissinotto/Del Baldo 

9.02 Relazione aziendale  

9.15  Tecniche di misurazione del glucosio Francesca Del Baldo 

10.15  L’importanza di misurare il glucosio nei pazienti con Diabete Mellito 
& Chetoacidosi diabetica 

Francesca Del Baldo 

11.45 Pausa/spot  

11.50 Il paziente Ipoglicemico cause e gestione (dal pediatrico all’insulinoma) Linda Perissinotto 

13.20 Discussione finale-Termine lavori  

 

Seconda Giornata a Cremona – sabato 7 ottobre 2023 
PROGRAMMA 

8.30 Registrazione dei partecipanti  

9.00 Saluto e apertura Lavori Perissinotto/Del Baldo 

9.00 Fornire FreeStyle Libre/Alfatrak/ Francesca Del Baldo 

10.30  Pausa  

11.00 Misurazione della glicemia nel paziente critico (sepsi, Trauma 
cranico, Parvo puppy) 

 
Linda Perissinotto 

12.00 Gestione nutrizionale del paziente critico Ipoglicemico (sondini, 
importanza alimentazione nelle varie patologie e inserimento sondini) 

Linda Perissinotto 

13.30  Pausa   

14.30 Tavola rotonda sugli argomenti delle 2 giornate Tutti i relatori 

15.30  Termine Lavori  
 

OBIETTIVI: La misurazione della glicemia e la valutazione della curva glicemica nel suo insieme è un aspetto 
determinante per diverse malattie, in primis il Diabete mellito del cane e del gatto, ma anche in altri setting di 
emergenza come il paziente settico, il trauma cranico, o il paziente pediatrico. Il Tecnico Veterinario ha l'importante 
compito di eseguire e monitorare la glicemia del paziente ricoverato o del paziente stabile che viene per un 
controllo, per poi riportare i dati al Medico Veterinario. In questo corso imparerete le varie tecniche di misurazione 
della Glicemia, avrete nozioni importanti sulla gestione del gatto e cane diabetico in condizioni stabili ed in 
condizioni critiche. Sarete accompagnati sulle montagne russe dall'Iperglicemia all'Ipoglicemia da un medico 
internista ed un medico emergenzista, per poter affrontare le problematiche correlate alla glicemia in diversi setting 
clinici internistici ed in emergenza, parleremo quindi sicuramente di diabete ma non solo. 
 

INFORMAZIONI GENERALI: L’attivazione del corso verrà confermata oltre il termine previsto per le iscrizioni e al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, stabilito dall’organizzatore. 
 
 

In collaborazione con: 

  


