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PRESENTAZIONE

STRUTTURA

Le lezioni si terranno durante il fine settimana al Dipartimento di 
Scienze mediche veterinarie (Via Tolara di sopra 50, Ozzano dell’Emilia 
- Bologna). 
Alle attività in aula, il Master affianca 300 ore di tirocinio presso 
strutture convenzionate.
Sono inoltre previsti seminari, con esperti del settore, per approfondire 
le tecniche anestesiologiche e i protocolli di più comune utilizzo negli 
animali esotici, nei conigli e nei piccoli mammiferi. 
La verifica delle conoscenze acquisite nel corso delle lezioni verterà 
sulla discussione di un caso clinico. Saranno valutati il protocollo 
anestesiologico scelto e le tecniche anestesiologiche applicate.
A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 75% delle 
attività formative, il Master rilascia 60 CFU.

Il Master si propone di formare i medici veterinari alla gestione di 
qualsiasi protocollo anestesiologico in pazienti anche critici (classe di 
rischio anestesiologica alta) per l’esecuzione di interventi di chirurgia 
maggiore.
Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di eseguire 
un’anestesia utilizzando diverse tecniche di mantenimento 
(intravenosa, gassosa e mista) e di eseguire le tecniche loco-regionali 
utili a garantire la migliore analgesia durante gli interventi chirurgici.

Direzione: Prof.ssa Noemi Romagnoli, Dipartimento di Scienze 
mediche veterinarie



DIDATTICA

Neuroanatomia
Cristiano Bombardi, Annamaria Grandis

Sistema cardiovascolare ed emodinamica
Mario Cipone, Marco Baron Toaldo, Giovanni Romito

Visita pre-anestetica
Fabio Gentilini, Pamela Di Donato, Noemi Romagnoli

Sistema respiratorio, ventilatori e ventilazione
Francesco Staffieri, Noemi Romagnoli

Anestesia iniettiva
Paolo Franci, Tommaso Pilla

Fisiologia e gestione del dolore
Isabelle Iff, Carlotta Lambertini, Maria Laura Bacci

Farmacologia clinica
Anna Zaghini, Andrea Barbarossa

Gestione anestesiologica di pazienti critici
Massimo Giunti, Roberta Troia

Blocchi loco-regionali
Chiara Adami, Paolo Monticelli, Alessia Diana

Monitoraggio anestesiologico
Ilaria Cerasoli, Noemi Romagnoli, Alessandro Spadari
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Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:

www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 - 2022 > 
Anestesia e analgesia dei piccoli animali

La quota di iscrizione è di 6.000 €, da corrispondersi in due rate.

Posti disponibili: 20

ISCRIZIONE

SEGRETERIA DIDATTICA

DESTINATARI

Neolaureati in medicina veterinaria, veterinari liberi professionisti 
e dipendenti della PA, interessati ad approfondire le conoscenze 
generali e teorico-pratiche acquisite durante il corso di laurea su 
argomenti inerenti all’anestesia veterinaria.
È richiesta l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari e un’adeguata 
conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1).
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
valutazione titoli, esame e colloquio.

mailto:f.pizzimenti%40fondazionealmamater.it?subject=
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/anestesia-e-analgesia-dei-piccoli-animali
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/anestesia-e-analgesia-dei-piccoli-animali

