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Giornata 2
MERCOLEDÌ 12 luglio

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Esecuzione di un esame clinico.
considerazioni specifiche sul gatto STEFANO BO

9.30-10.30 Le malattie infettive Feline 1 parte STEFANO BO

10.30-11.30 Le malattie infettive feline 2 parte.
Le misure preventive STEFANO BO

11.30-12.30 Nutrizione del paziente ricoverato:utilizzo dei sondini per 
l’alimentazione LINDA PERISSINOTTO

12.30-13.30 PAUSA

13.30-15.30 Problemi comportamentali del gatto e criticità della gestione in 
visita e ricovero

MARIA CHIARA 
CATALANI

15.30 TERMINE LAVORI

Giornata 1
MERCOLEDÌ 5 luglio

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Problemi comportamentali comuni.
Come si manifestano nella quotidianità (uno sguardo alla pica)

MARIA CHIARA 
CATALANI

9.30-10.30 La convivenza tra gatti:prevenzione e gestione dei problemi MARIA CHIARA 
CATALANI

10.30-11.30 La clinica 'cat-friendly' protocolli e procedure che possono essere 
messi in atto STEFANO BO

11.30-12.30 La gestione del gatto ricoverato: ambiente e manipolazioni MARIA CHIARA 
CATALANI

12.30-13.30 PAUSA

13.30-14.30 Tecniche di manipolazione appropriate ed empatiche per i gatti RAFFAELLA DI BIASIO
Tecnico Veterinario

14.30-15.30 Accessi vascolari: cosa scelgo, che materiale preparo e come si fa RAFFAELLA DI BIASIO
Tecnico Veterinario

15.30 TERMINE LAVORI

PROGRAMMA



Giornata 4
MERCOLEDÌ 26 luglio

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 L’assistenza in anestesia.
Principi di anestesia e analgesia nel paziente felino LAURA DERATA

9.30-10.30 Valutazione e assistenza infermieristica nelle fasi di 
premedicazione ed induzione del paziente felino LAURA DERATA

10.30-11.30 L’assistenza in anestesia: mantenimento e monitoraggio inclusi i 
record di monitoraggio LAURA DERATA

11.30-12.30 Pain scoring nel paziente felino e utilizzo dei farmaci analgesici. 
Saper individuare e saper riferire LAURA DERATA

12.30-13.30 PAUSA

13.30-15.30
Le diverse opzioni di fluidi disponibili da somministrare 
ai pazienti felini.
Partiamo dai calcoli per la somministrazione dei fluidi

RAIMONDO ANIELLO

15.30 TERMINE LAVORI

Giornata 3
MERCOLEDÌ 19 luglio

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Approccio del paziente felino in emergenza: dal Triage al carrello 
delle emergenze LINDA PERISSINOTTO

9.30-10.30
Monitoraggio del paziente felino:dall’esame fisico diretto 
all’utilizzo corretto della strumentazione (Pressione, ECG, 
Saturometria ecc…)

LINDA PERISSINOTTO 

10.30-11.30 Il gatto in shock:assessment,riconoscimento e terapia LINDA PERISSINOTTO

11.30-12.30 Gestione delle crisi convulsive del gatto LINDA PERISSINOTTO

12.30-13.30 PAUSA

13.30-14.30
Point of care POCUS ed interpretazione dei test di laboratorio 
in emergenza (campionamento di versamenti, toracocentesi e 
addominocentesi ecc) 

LINDA PERISSINOTTO

14.30-15.30 Approccio alle emergenze tossicologiche feline LINDA PERISSINOTTO

15.30 TERMINE LAVORI



Giornata 6
MERCOLEDÌ 6 settembre

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 L’assistenza infermieristica per i pazienti felini con malattie 
respiratorie e cardiovascolari RAIMONDO ANIELLO

9.30-10.30
Considerazioni di laboratorio nei pazienti felini e metodi 
per la raccolta di campioni di sangue ottimali per le analisi 
emato biochimiche

SERENA BERNARDI

10.30-11.30 Comunicazione con il proprietario del gatto diabetico: conoscere 
la malattia per saperla affrontare

ANTONIO MARIA 
TARDO

11.30-12.30
Assistenza infermieristica nella gestione clinica dei gatti con 
ipertiroidismo, chetoacidosi diabetica e altre endocrinopatie 
meno comuni

ANTONIO MARIA 
TARDO

12.30-13.30 PAUSA

13.30-14.30
Il ciclo sessuale nella gatta.
Valutazione e gestione dei problemi più frequenti nella specie 
felina durante e dopo il parto

SIMONA ATTARD

14.30-16.00 Valutazione e gestione infermieristica dei gattini neonati SIMONA ATTARD

16.00 TERMINE LAVORI

Giornata 5
MERCOLEDÌ 2 agosto

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Approccio al paziente felino politraumatizzato: prendendo come 
esempio il gatto paracadutista con sindrome da caduta dall’alto LINDA PERISSINOTTO

9.30-10.30 Assistenza infermieristica in caso di distress respiratorio LINDA PERISSINOTTO 

10.30-11.30 Rianimazione cardiopolmonare CPR LINDA PERISSINOTTO

11.30-12.30 Assistenza infermieristica nel paziente felino nefropatico SAMANTA RUSSO

12.30-13.30 PAUSA

13.30-15.30
L’assistenza infermieristica nella valutazione e gestione dei 
pazienti con insufficienza renale acuta e cronica e assistenza 
nelle procedure di dialisi.

FRANCESCA PERONDI

15.30 TERMINE LAVORI



Giornata 8
MERCOLEDÌ 20 settembre

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Cenni sulla biologia dei tumori e sindromi paraneoplastiche EMANUELA CATANIA

9.30-10.30
Conoscere le opzioni terapeutiche per la gestione del paziente 
oncologico.
Analizziamo l’assistenza infermieristica

EMANUELA CATANIA

10.30-11.30 Chemiosicurezza e gestione infermieristica dei principali effetti 
collaterali da chemioterapia EMANUELA CATANIA

11.30-12.30 L’assistenza infermieristica nelle emergenze oncologiche: segni 
clinici e trattamento EMANUELA CATANIA

12.30-13.30 PAUSA

13.30-14.30 Preparazione e gestione dell’esame citologico nei pazienti 
oncologici felini ANDREA COLLI

14.30-15.30 Opzioni per il controllo locale dei tumori: l’assistenza in chirurgia e 
radioterapia MARINA MARTANO 

15.30 TERMINE LAVORI

Giornata 7
MERCOLEDÌ 13 settembre

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Assistenza infermieristica nella gestione dei gatti con malattie 
delle basse vie urinarie (cistite idiopatica vs cistite ostruttiva) STEFANO BO

9.30-10.30 L’assistenza infermieristica nella gestione dei gatti con malattia 
intestinale acuta e cronica STEFANO BO

10.30-11.30 L’assistenza infermieristica nella valutazione clinica e gestione dei 
gatti con malattie epatiche

ANTONIO MARIA 
TARDO

11.30-12.30 Anemia e trombocitopenia nel paziente felino: segni clinici, 
tecniche diagnostiche e assistenza infermieristica

ANTONIO MARIA 
TARDO

12.30-13.30 PAUSA

13.30-15.30 L’assistenza infermieristica in gatti con malattie neurologiche e 
ortopediche FULVIO CAPPELLARI

15.30 TERMINE LAVORI



Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30

Relazione teorica
Protocolli per la prevenzione delle infezioni ospedaliere:
utilizzo delle sonde in sterilità: cateteri urinari, cannule 
tracheostomiche e drenaggi toracici

LAURA DERATA

9.30-10.30
Relazione pratica
Accessi vascolari: utilizzo di catetere vascolare e procedure. Assistenza 
al posizionamento di sonda nasale,nasogastrica ed esofagea

LINDA PERISSINOTTO
LAURA DERATA
RAFFAELLA DI BIASO

10.30-12.30 Relazione pratica
Management dei sondini per l’alimentazione nel paziente critico

LINDA PERISSINOTTO 
LAURA DERATA 
RAFFAELLA DI BIASO

12.45-13.45 PAUSA

13.45-16.00

Relazione pratica
Preparazione del paziente all’intervento chirurgico.
Cura delle ferite (metodi di lavaggio delle ferite e rimozione 
frammenti e debridemnt).
Come si usa un drenaggio.
Bendaggio di fratture in emergenza

LINDA PERISSINOTTO
LAURA DERATA
RAFFAELLA DI BIASO

16.00-17.00

Relazione pratica
Ruolo del TV nell’assistenza in procedure come l’applicazione 
di sondini per l’ossigenoterapia, drenaggio toracico (diverse 
tecniche) e tracheostomia 

LINDA PERISSINOTTO
LAURA DERATA
RAFFAELLA DI BIASO

17.00 TERMINE LAVORI

Giornata 9
MERCOLEDÌ 27 settembre

Orario Titoli relazioni Speaker

8.30-9.30 Principi di asepsi chirurgica e organizzazione di sala operatoria, materiali 
e tecniche di sutura, strumenti chirurgici e manipolazione dei tessuti DARIO DRUDI

9.30-10.30 Principi di pianificazione delle procedure chirurgiche e 
valutazione delle stesse in chirurgia dei tessuti molli DARIO DRUDI

10.30-11.30 L’emostasi del paziente felino e tecniche chirurgiche per il 
controllo dell’emorragia intraoperatoria PAULINE VERDESE

11.30-12.30 Planning pre operatorio, valutazione intraoperatoria e gestione 
postoperatoria del paziente chirurgico DARIO DRUDI

12.30-13.30
Procedure chirurgiche in condizioni specifiche: distocia, 
ostruzione ureterale e uretrale, corpo estraneo gastrointestinale, 
piotorace e polipi auricolari

DARIO DRUDI

12.30 TERMINE LAVORI

Giornata 10
MERCOLEDÌ 15 ottobre
Esercitazioni Pratiche, presso Palazzo Trecchi



A chi è rivolto l’evento
L’Itinerario è rivolto sia ai soci che ai non soci ATAV, ma non agli studenti.
L’iscrizione ATAV va mantenuta per tutta la durata del percorso e fino al superamento dell’esame finale per 
l’ottenimento del Foundation Certificate in Feline Nursing (FelNsg) accreditato da ISVPS.
I non soci ATAV possono effettuare la richiesta di partecipazione, mediante quota maggiorata e se in possesso 
di uno dei seguenti requisiti (per i quali è necessario presentare relativa documentazione): essere in possesso di 
diploma rilasciato dalla scuola ABIVET; oppure essere in possesso di laurea triennale conseguita presso Università 
di Medicina Veterinaria italiana o equipollente straniera o Lavorare come tecnico veterinario presso un medico 
veterinario e/o struttura veterinaria il cui datore di lavoro certifichi l’assunzione con CCNL Confprofessioni anche a 
tempo determinato da almeno tre anni, cinque anni per tutte le altre forme contrattuali.

Obiettivi
Con l’itinerario didattico accreditato ISVPS di Medicina Felina impareremo insieme a conoscere la natura e le 
esigenze specifiche dei pazienti felini, conosceremo le tecniche di manipolazione e di gestione più adatte, con 
lo scopo di ridurre lo stress e la paura dei nostri pazienti ed aumentarne la collaborazione in clinica, partendo 
dall’assistenza infermieristica durante la visita, alla degenza, fino al momento delle dimissioni.
Tramite l’itinerario potrai raggiungere competenze professionali immediatamente trasferibili e necessarie per la 
pratica lavorativa quotidiana.

Modalità di adesione e pagamento
Per i soci ATAV, il costo totale dell’itinerario è pari a 1.250,00 € (Iva inclusa). Per i non soci ATAV la quota complessiva 
è pari a 1.750 € (IVA inclusa). In fase di richiesta di iscrizione sarà necessario versare un acconto di 300 € (iva inclusa), 
entro il 21 maggio 2023. In caso di accettazione all’evento, il saldo andrà versato prima dell’inizio dell’itinerario, 
seguendo le istruzioni che verranno inviate ai candidati dall’organizzatore. Per iscriversi, collegarsi alla pagina web 
dedicata dell’itinerario, sul sito www.atav.vet.

Attivazione dell’evento
L’evento è a numero chiuso e verrà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze 
che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata.
Agli iscritti verrà inviata una comunicazione di conferma accettazione, con le istruzioni per il versamento del 
saldo. In caso di accettazione, l’acconto verrà detratto dall’importo complessivo; in caso di mancata accettazione, 
esso sarà restituito dopo il termine del primo corso dell’Itinerario.

Criteri per la selezione dei partecipanti
In fase di selezione, farà fede la data di ricezione dell’iscrizione, completa di documentazione (inclusa copia del 
pagamento della relativa quota di acconto). Verrà data la priorità ai soci ATAV.

Rinunce
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di inizio del corso. 
In caso contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.

Il corso dà diritto a:
•  Attività di formazione a distanza su piattaforma e-learning
•  Modulo 10: l’ultima giornata si svolgerà presso la sede di Palazzo Trecchi a Cremona, con light lunch incluso
•  Esame finale per la certificazione ISVPS. Quota già inclusa nell’importo dell’itinerario
•  Consultazione materiale didattico, mediante piattaforma web dedicata. Il materiale resta a disposizione per la 

consultazione fino alla data stabilita per l’esame ISVPS e fino al superamento  dello stesso.
•  Attestato di frequenza
•  Foundation Certificate in Feline Nursing rilasciata da ISVPS (International School of Veterinary Postgraduated 

Studies)

Strumenti necessari per la didattica
Il partecipante deve munirsi di un proprio PC (e connessione internet), necessari per la fruizione della formazione 
a distanza. Anche l’esame finale ISVPS è previsto online con sorveglianza da remoto.

INFORMAZIONI GENERALI



L’International School of Veterinary Postgraduate Studies (ISVPS) è un’organizzazione che fornisce qualifiche 
riconosciute a livello internazionale conseguibili dai Medici Veterinari e da qualche anno in Italia anche dai Tecnici 
Veterinari.

Il Tecnico Veterinario è una recente figura professionale del mercato italiano in grado di assistere il Medico 
Veterinario secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni mediche e chirurgiche, nell’organizzazione della struttura, 
nelle procedure di laboratorio e nella gestione dei rapporti con il cliente.

EV ed ISVPS con l’appoggio di ATAV, hanno deciso di iniziare anche in Italia ad organizzare ed accreditare itinerari 
didattici per Tecnici Veterinari, introducendo il Foundation Certificate, titolo riconosciuto a livello internazionale.

La frequenza all’itinerario abilita all’iscrizione all’esame per il conseguimento del Certificate.

È assolutamente necessario partecipare a tutti i corsi previsti, e altamente consigliato rispondere ai test di 
valutazione online pre e post corso che i partecipanti riceveranno per tutto la durata dell’itinerario.

Per ottenere la certificazione al termine dell’itinerario, il partecipante dovrà superare una prova d’esame scritta in 
lingua italiana (OAKE: Applied online knowledge examination)

Deadline per l’esame ISVPS: 

- iscrizione all’esame: 31/10/2023, il 1° appello d’esame è inserito nel costo dell’itinerario
- esame scritto online, tramite sorveglianza da remoto, Marzo 2024

Per maggiori informazioni: 

Marialetizia Villa, ISVPS Italian Representative & Exam coordinator

Tel: 0372/403542 

email: tittivilla@isvps.org

INFORMAZIONI GENERALI ISVPS



Per informazioni:

SEGRETERIA ISCRIZIONI

Milena Migliavacca
Tel: 0372.403536Tel: 0372.403536

Email: atav@evsrl.itEmail: atav@evsrl.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Marialetizia Villa
Tel: 0372.403542Tel: 0372.403542

Email: segreteriascientificatav@evsrl.itEmail: segreteriascientificatav@evsrl.it

SITO WEB

www.atav.vet.it

CONTATTI


