Programma della serata

In collaborazione con:

RMH HOTEL ex UNA Hotel
Modena, 04 APRILE 2019

20:15 –21 Aperitivo di benvenuto
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Con il patrocinio ed il contributo degli

21:00 Inizio lavori
Quote di partecipazione all’evento:

23:00 Discussione e chiusura dei lavori.



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



Gratuito per studenti in corso e neolaureati
2018/2019 (presentando libretto o certificato di
laurea).



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



40€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine.

Ricordiamo che l’UNA Hotel si trova in Via Luigi

Ordini dei Medici Veterinari
di Modena e Reggio Emilia.
Società federata ANMVI

Anestesia e sedazione dei pazienti
critici.

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:
Dr. Vincenzo Rondelli

Prossimo evento AVM

DR. VINCENZO RONDELLI
Il Dottor Vincenzo Rondelli si laurea a Napoli con
una tesi in anestesiologia sull’uso degli alfa 2 agonisti nella sedazione dei piccoli animali. Inizia a
lavorare presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
di Napoli occupandosi di anestesiologia e algologia. Nel 2012 consegue il Dottorato di Ricerca in
anestesiologia e analgesia degli animali da compagnia, anno in cui inizia un percorso di “Alternative
Residency Programme” presso il College Europeo
di Anestesia e Analgesia Veterinaria (ECVAA). Relatore a congressi e seminari in anestesia veterinaria, è uno dei docenti del Master in Anestesia e
Terapia Del Dolore, Degli Animali Da Compagnia e
dei non convenzionali, dell’ Università di Pisa, e del
corso di Anestesiologia, Rianimazione e Terapia
Intensiva degli Animali da Compagnia dell’ Università di Napoli, e Profesore a contratto in anestesia
e analgesia presso l’Università di Milano. Da Novembre 2010 è responsabile del Reparto di Anestesia e Terapia del Dolore dell’Istituto Veterinario
di Novara. Ha fondato inoltre la
“ASAV” (www.asav.vet), una società di consulenza
anestesiologica veterinaria.

SETTEMBRE/OTTOBRE -2019
GIORNATA
Relatore Dr. Davide De Lorenzi

