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Il seminario si svolgerà presso: 

AGRITURISMO FRATELLI SANACORE                         

Strada Quartana 7 - Trapani - Contrada 

Misiliscemi, Guarrato (TP)                    

Telefono: +39 0923864279                    

Cellulare: +39 3479589754 

Dall’Autostrada A29 
Uscire allo svincolo per Marsala quindi 

immettersi sulla SS 115 in direzione Marsala. Si 

perviene quasi subito, in località Fontanasalsa, a 

un incrocio semaforico. Svoltare a sinistra e 

proseguire per circa 3,5 KM seguendo la 

segnaletica per l’Agriturismo dei Fratelli 

Sanacore. 

Da Trapani 
Percorrere la SS 115, verso Marsala, per km 9,2. 

Vi troverete nella frazione di Fontanasalsa. Al 

semaforo girare a sinistra seguendo le 

indicazioni per l’Agriturismo dei Fratelli 

Sanacore per circa 3,5 km. 

Da Marsala 
Percorrere la SS 115, verso Trapani. Al 

km.11,200 circa, in prossimità del cartello 

stradale ”Guarrato”, svoltare a destra e seguire 

le indicazioni per l’Agriturismo dei Fratelli 

Sanacore per circa km 2. 

COORDINATE PER GPS 
37.91975722, 12.58340836 37° 55′ 11.13” N, 

12° 35′ 0.27” E 

 

L’evento sarà gratuito per gli iscritti 

all'Ordine di Trapani e di 20 euro per i 

colleghi fuori provincia da versare entro e non 

oltre il 10 giugno 2017. Il versamento della 

quota potrà essere effettuato con bonifico 

bancario al Conto corrente intestato all’Ordine 

dei Medici Veterinari di Trapani acceso presso 

la banca UNICREDIT, agenzia di Trapani via 

Garibaldi  

IBAN IT46F0200816404000300551422 

Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Trapani 

Sede legale Via Gen. Ameglio 37, c/o CEDA 

COM SURL 

CAP 91100 - Trapani (TP) 

Sede amministrativa via G. Marconi 217,  

CAP 91016 Erice Casa Santa (TP) 

P.E.C.: ordinevet.tp@pec.fnovi.it 

e-mail: ordinevettrapani@gmail.com 

Fax: 0923 472316 
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Il programma sarà il seguente: 

08:30-09:00  
Accoglienza e saluto ai partecipanti; 

 

09:00 – 9:15  

Quali farmaci ho in ambulatorio? 

09:15 – 10:00  

Farmaci analgesici, sedativi, anestetici 

generali  

10:00 – 10:30  

Pausa caffè 

10:30 – 11:15  

Anestesie locali, analgesie e sedazioni 

bilanciate 

11:15 – 12:00  

Sedazione ed analgesia per procedure 

minori 

12:00 – 13:00  

Pausa pranzo 

13:00 – 14:00  

Casi clinici e discussione 

 

 

 

Il seminario sarà rivolto a tutti i Medici Veterinari, e 

verterà sull’utilizzo dei farmaci maggiormente 

disponibili negli ambulatori italiani, quali 

benzodiazepine, dissociativi (ketamina), alpha-2-

agonisti (dexmedetomidina), derivati fenotiazinici 

(acepromazina), antinfiammatori, anestetici locali, 

anestetici iniettivi (propofol, tiopentale), e l’ utilizzo 

di pompe siringa, pompe ad infusione e monitoraggi. 

Scopo dell’evento sarà quello di fornire ai colleghi 

le conoscenze di base sui farmaci analgesici, 

sedativi e/o anestetici, per ridurre al minimo i rischi 

legati alla loro somministrazione, e per ottimizzarne 

l’utilizzo e i costi. 

Relatore della giornata sarà il Dr. Rondelli Vincenzo, 

Dottore di Ricerca in Anestesiologia dei piccoli 

animali, Resident del College Europeo di Anestesia 

ed Analgesia Veterinaria, e responsabile del reparto 

di Anestesia e Terapia del dolore dell’ Istituto 

Veterinario di Novara. 

www.istitutoveterinarionovara.it 

 

 

http://www.istitutoveterinarionovara.it/

