Programma della serata

Sponsorizzato da:

UNA Hotel, Modena, 9 Febbraio 2017

20:15 buffè di benvenuto
Registrazione partecipanti

21:00Alfaxolone:farmacocinetica
ed effetti cardiovascolari sul
cane e sul gatto

Quote di partecipazione all’evento:
•

Gratuito per i soci in regola con il pagamento
della quota annuale AVM.

•

Gratuito per studenti in corso e neolaureati
2015/2016 (presentando libretto o certificato di
laurea).

22:00 Alfaxolone : casi clinici
23: 00 discussione e chiusura dei
lavori.
•

15€ per i colleghi iscritti agli Ordini dei Medici
Veterinari di Modena e di Reggio Emilia.

•

40€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine.

Società federata ANMVI

Alfaxalone il nuovo steroide
anestetico finalmente
disponibile in Italia:
caratteristiche,modalità d’uso
e casi clinici

Ricordiamo che l’UNA Hotel si trova in Via Luigi
Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (Modena), presso il Nuovo Ospedale Civile. Sul navigatore, impostare via Giardini 1361, Modena.
È gradita cortese conferma inviando una mail a:
assvetmodenese@libero.it

Relatore:
Dot.ssa Noemi Romagnoli

Dott. Ssa Noemi Romagnoli

Laureata in medicina veterinaria presso la Facoltà
di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi
di Bologna.
Diplomata alla Scuola di Specializzazione in
“Patologia e Clinica degli animali d'affezione", indirizzo ortopedia con tesi sperimentale in chirurgia.
Relatrice dal 2003 e 2012 ai corsi “Endoscopica
Rigida e flessibile del Cane” con relazioni sul tema
“Principi di anestesiologia ed analgesia in videochirurgia”.

Prossimo evento AVM
“seconda serata 9-03-17 dal titolo: Esami di

Ricercatore del settore scientifico disciplinare di
chirurgia dal 1 ottobre 2006, in servizio presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna.
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e
nazionali; relatore a congressi nazionali ed internazionali ; autore di svariate ricerche sperimentali in
ambito anestesiologico e analgesiologico con particolare riferimento a ketamina e sedativi α2agonisti. Ha maturato una notevole esperienza
sull’utilizzo di Alfaxan® ,prima della sua commercializzazione in Italia presso strutture private in
Svizzera
Ha iniziato l’“Alternative recidency” presso il
college europeo di anestesia e analgesia sotto la
supervisione del Dott. Olivier Levionnois il 20 ottobre 2008.

laboratorio nelle malattie renali del cane e del
gatto”
Relatore: Dot.Francesco Dondi

