CORSO di
CHIRURGIA PERINEALE

Data: 08-09 MARZO 2019

RELATORI CORSO:
Dr. Francesco Collivignarelli- Dvm – MS

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, riservato a soli dieci partecipanti, ha lo scopo di permettere un approccio corretto alle
patologie chirurgiche di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale del cane e del gatto in
un particolare distretto anatomico a volte per noi insidioso. Il basso numero di partecipanti
consente un contatto diretto ed un’interazione costante con i relatori, al fine di fornire un rapido e
migliore apprendimento della materia. La parte pratica verrà svolta in sede mediante l’uso di tutte
le attrezzature necessarie con prove pratiche su animale ex vivo. In particolare:
• tutti i partecipanti eseguiranno tutte le procedure e tecniche chirurgiche descritte in sede
teorica potendo interagire costantemente con il relatore.
• le procedure che affronteremo in maniera sistematica e con stretto rigore scientifico sono quelle
di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale: ernia perineale con approccio tramite
semitendinoso e otturatore interno, sacculectomia, pull-out e rectal pull-throught, uretrostomia
perineale gatto. Tutti i partecipanti potranno avere il materiale didattico per eseguire in modo
corretto le procedure trattate.

STAGE SUPPLEMENTARE
I partecipanti del corso potranno mettere in pratica ed approfondire quanto appreso attraverso
uno stage one-to-one con il relatore presso la propria sede o iscrivendosi ad uno stage per
lavorare con il relatore.

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo giorno
9.00 - 9.30

Benvenuto ed introduzione dei partecipanti al corso e
consegna del materiale didattico

9.30 – 10.15

Cenni di anatomia e fisiologia della regione perineale

Fr.sco Collivignarelli

10.15 – 10.40

Coffee break

10.40 – 11.30

Alterazioni congenite retto e ano

F. Collivignarelli

11.30 – 12.40

Accessi chirurgici perineali

F. Collivignarelli

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.20

Rectal pull through e rectal pull - out

F. Collivignarelli

15.20 – 16.00

Uretrostomia perineale gatto ferite regione perineale

F. Collivignarelli

16.00 – 16.30

Coffee break

16.30 – 17.30

Sacchi anali e seni perineali e linfonodi

F. Collivignarelli

17.30 – 18.30

Ernia perineale e patologie vagina e vulva

F. Collivignarelli

Secondo giorno
9.00 - 10.30

Es.pratiche su ex-vivo ernia perineale

F. Collivignarelli

10.30 – 11.00

Coffee break

11.00 – 12.00

Es.pratiche su ex-vivo pull through/pull out

F. Collivignarelli

11.30 – 12.40

Accessi chirurgici perineali

F. Collivignarelli

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 16.00

Es.pratiche su ex-vivo vulvovaginectomia e uretrostomia

16.00 – 16.30

Coffee break

16.30 – 18.00

Es.pratiche su ex-vivo sacculectomia e anoplastica

F. Collivignarelli
F. Collivignarelli

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso:
Centro Studi della Clinica Veterinaria “Città di Torino” - C.so Traiano 99/d - 10135 Torino
Posti disponibili: limitato a max 10 partecipanti

Come arrivare:
In treno: stazione del Lingotto (5minuti a piedi dalla sede del corso)
In aereo: aeroporto di Torino Caselle
In auto: autostrada uscita Torino sud-Lingotto

Pernottamento
Hotel Cristallo - Corso Traiano 28/9 -Torino.
www.hotelcristallotorino.it - Tel 011.618383

Quota di partecipazione: € 450,00 + IVA. La quota comprende le pause caffè e pranzo, le prove
pratiche e il materiale didattico. Costo dello stage individuale € 500,00 + IVA.
Informazioni generali:
Segreteria: Sig.ra Giorgia Cavagnero - Telefono 011-3160197 - Fax 011-3173763
E-mail: segreteria@clinvetorino.eu

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Informarsi per via telefonica o per email sull’effettiva disponibilità dei posti.
Iscriversi al corso direttamente sul sito internet www.clinvetorino.eu dove verranno richiesti i Vs
dati per la successiva fatturazione e il versamento della caparra confirmatoria tramite sistema di
pagamento Bonifico Bancario.
Pagamento della caparra: € 100 entro un mese dall’inizio del corso. Il saldo verrà effettuato
all'inizio del corso.
Rinunce: la caparra verrà restituita se la disdetta arriverà entro 15 giorni prima dell'inizio del
corso. Se il corso dovesse essere annullato per numero d’iscritti insufficiente o altre motivazioni, la
caparra verrà interamente restituita.

