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Razionale  

 

Il corso si propone di dare indicazioni aggiornate e pratiche per  la corretta ge-

stione del paziente critico e le  diverse procedure cliniche da mettere in atto: 

rianimazione,  stabilizzazione, monitoraggio clinico. L'intento è quello di mettere 

a disposizione del medico veterinario pratico competenze di base e avanzate 

atte a migliorare ed ampliare le proprie conoscenze. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di L’Aquila 

Via Giovanni Gronchi n. 16 - 67100 L’Aquila (AQ) 

Email: info@mediciveterinariaq.it  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

L’evento è a titolo gratuito. 

Per partecipare si prega di inviare conferma tramite indirizzo  

email  info@mediciveterinariaq.it  

 

Le richieste saranno accettate sulla base“first come, first served”. 

Massimo 80 PARTECIPANTI 

Professione: MEDICO VETERINARIO 

 

Relatore 

Dott. Valerio Di Marzio 

 

Centro Formazione ECM “D.Vecchioni”  

c/o Ordine Medici Veterinari L’Aquila 

Via G.Gronchi, 16 L’Aquila 

 

sabato 

30 NOVEMBRE 2019



 

 

Registrazione partecipanti  

 

 

 

09.00 –09.30 

 

 I SESSIONE  

 

Primo approccio al paziente critico 

(MDB– Minimum Data Base) 

 

09.30 - 10.00 

 

 

Emergenze urinarie: problema idraulico o 

metabolico? 

 

 

10.00 - 11.00 

 

 
COFFEE BREAK 11.00 - 11.15 

 

Edema polmonare acuto: è sempre una  

questione di cuore? 

  

 

11.15 - 12.30 

Avvelenamenti nel cane e nel gatto: una cor-

retta interpretazione dei sintomi per un tratta-

mento appropriato. 

 

 

12.30 - 13.30 

PAUSA PRANZO 13.30 - 14.30 

II SESSIONE  

 
Addison vs Cushing: quando l’internista lascia 

il posto all’emergenzista 

 

 

14.30 - 15.30 

Medicina trasfusionale pratica: guida all’uso  15.30 - 16.30 

 

Discussione  
 

16.30 - 17.00 

  

PROGRAMMA  

Relatore: 

Dott. Valerio Di Marzio 

Laureato con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Perugia nell’Anno Accademico 1999/2000. 

Nel 2001 collabora con l’Ospedale Veterinario Gregorio VII in Roma, presso il 
quale svolge l’attività professionale, occupandosi di medicina interna e di me-
dicina d’urgenza. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi eventi culturali e d’aggiorna-
mento organizzati dalla SCIVAC su argomenti di medicina d’urgenza. 

Ha partecipato anche, sempre in qualità di relatore, a seminari su temi di me-
dicina interna e di medicina d’urgenza, in ambito universitario. 

Prende parte, inoltre, ad attività didattiche rivolte a medici veterinari liberi 
professionisti nell’ambito delle iniziative scientifico-didattiche dell’Ospedale 
Veterinario Gregorio VII. 

Partecipa ad attività di aggiornamento scientifico in ambito nazionale ed inter-
nazionale. 

È coautore del “Manuale di Pronto Soccorso nel cane e nel gatto” curato dal 

dott. Fabio Vigano (Edizioni Elsevier Masson, 2013) 

 
Evento realizzato con la collaborazione di  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


