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Corso ECM 

MEDICINA VETERINARIA TRASFUSIONALE FELINA: 

CONOSCERE PER SAPER FARE!  

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marta Vascellari, Medico veterinario - IZSVe 

03/12/2017 | ore 9.30 - 15.00 

Sala Orus | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) (dove siamo) 

DESTINATARI N. PARTECIPANTI CREDITI ECM DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

 Medici veterinari (discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche; Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e tras. alimenti di 

origine animale e derivati; Sanità animale) 
68 

in fase di 

accreditamento 4 ore 21/11/2017 

 

 PREMESSA  

Negli ultimi dieci anni sono stati fatti notevoli progressi nel campo della medicina trasfusionale veterinaria e le trasfusioni sono gradualmente 

diventate sempre più realizzabili anche negli animali da compagnia; la reperibilità del sangue ad uso trasfusionale si basa sulla disponibilità dei 

donatori e sulla creazione di banche del sangue, che si avvalgono di registri di donatori preventivamente selezionati e periodicamente monitorati 

dal punto di vista sanitario. Occorre quindi individuare un donatore appropriato, effettuare le prove di screening per evitare un’eventuale 

incompatibilità sierologica e, quindi, reazioni avverse. Lo scopo della giornata è quello di fornire nozioni specifiche trasversali in diversi ambiti, che 

vanno dall’ematologia, all’immunologia, alle malattie infettive trasmissibili con il sangue, al fine di impostare in sicurezza la terapia trasfusionale 

nella specie felina.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zT20RvPA6Gw4.kXkNrvmQwlJY&msa=0
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 OBIETTIVI  

Obiettivo formativo ECM: n. 24 Sanità veterinaria 

 COMPETENZE 

Tecnico-professionali: la giornata si propone di offrire conoscenze tecnico scientifiche utili alla corretta gestione della trasfusione di sangue nella 

specie felina.  

 PROGRAMMA  

 

09.15 - 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

09.30 - 09.45 
 Marta Vascellari - IZSVe  

(sostituto: Antonio Carminato) 
 Introduzione 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

09.45 - 10.30 

 Antonio Carminato - 

Centro Veterinario della Riviera  

(sostituto: Marta Vascellari)  

 La raccolta di sangue ad uso trasfusionale nel 

gatto 

10.30 - 11.15 
 Gioia Capelli - IZSVe  

(sostituto: Patrizia Danesi) 

 La sicurezza della trasfusione: il problema degli 

emoparassiti nel gatto 

11.15 - 12.00 
 Marta Vascellari - IZSVe  

(sostituto: Antonio Carminato) 
 Studio di conservabilità del sangue intero felino 

12.00 - 13.00 LIGHT BUFFET 

13.00 - 13.45 

 Tommaso Furlanello - Clinica 

Veterinaria Privata San Marco  

(sostituto: Marta Vascellari) 

 I misteri delle anemie nel gatto e quando può 

essere utile una trasfusione 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE  

I docenti esporranno i contenuti attraverso interazione diretta con i partecipanti, saranno posti casi e quesiti per un confronto continuo e diretto 

tra partecipanti e tra partecipanti e docente. I materiali didattici che i relatori metteranno a disposizione dei partecipanti, verranno pubblicati nel 

Portale della formazione IZSVe. 

 PREREQUISITI  

La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

 ISCRIZIONI  

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe 

 accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi 

a un corso»); 

 accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA»  «CORSI ACCREDITATI»  

 

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso «MEDICINA VETERINARIA TRASFUSIONALE FELINA: CONOSCERE PER SAPER FARE!» e 

iscriversi all’edizione di interesse tramite l’icona   
 

 la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni (21/11/2017) 
 

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084145 

13.45 - 14.30 

 Maria Teresa Antognoni - Università 

Medicina Veterinaria Perugia 

(sostituto: Arianna Miglio) 

 È il momento di trasfondere... 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

14.30 - 15.00 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO  Test a risposta multipla 

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 

https://corsi.izsvenezie.it/
https://corsi.izsvenezie.it/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
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 NOTE 

Il corso è accreditato per massimo 68 partecipanti e verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 30 iscrizioni.  

La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 

antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. 

PER INFORMAZIONI 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

 +39 049 8084145 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 

 

mailto:formazione@izsvenezie.it

