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La Medicina d‘Urgenza è la base per potere essere tranquilli e
gestire le più comuni criticità quando si inizia a lavorare.

Questo Corso è rivolto sia a chi si affaccia al mondo della
Professione Veterinaria e vuole iniziare i propri turni in Pronto
Soccorso più serenamente, sia a chi fa questo «mestiere» già da un
po’ ma ha voglia di avere un "update" su tecniche, letteratura e
algoritmi pratici per affrontare l'emergenza al meglio dando
sempre al paziente un trattamento e un'assistenza con elevati
standard di qualità.

In questo percorso di un giorno e mezzo, la Dr.ssa Linda Perissinotto
ti guiderà attraverso le più comuni emergenze nel cane e nel gatto
e ti fornirà strumenti pratici per gestirle nel modo migliore.



Sabato, 25 Marzo

08.45 – 09.00    Saluto, presentazione del Relatore e del Corso
09.00 – 09.15    Relazione ROYAL CANIN: Gestione nutrizionale 

del paziente critico – Dr. G. Franco
09.15 – 10.00    Il TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO: come non perdere 

la testa e focalizzare il problema
10.00 – 10.15    Spazio domande
10.15 – 11.00    La FLUDOTERAPIA: come scegliere “la giusta via” con 

il fluido giusto 
11.00 – 11.15    Spazio domande

11.15 – 11.30    Pausa Caffè

11.30 – 12.15    SHOCK: non ti temo!
12.15 – 12.30    Spazio domande
12.30 – 13.15    EMOGASANALISI: gettiamo le basi
13.15 – 13.30    Spazio domande

13.30 – 14.45    Pausa pranzo

14.45 – 15.30    Approccio al paziente con DISTRESS RESPIRATORIO
15.30 – 15.45    Spazio domande
15.45 – 16.30    ASMA FELINA in emergenza
16.30 – 16.45    Spazio domande

16.45 – 17.00    Pausa caffè

17.00 – 17.45    Il GDV come approcciarlo senza ansie e paure
17.45 – 18.00    Spazio domande e chiusura dei lavori 



Ringraziamo lo SPONSOR
per aver contribuito in maniera non condizionante 

alla realizzazione di questo evento

Domenica, 26 Marzo

08.45 – 09.00    Saluto e ripresa dei lavori

09.00 – 09.45    Il PAZIENTE TRAUMATIZZATO: valutazione dalla 
punta del naso alla punta della coda

09.45 – 10.00    Spazio domande
10.00 – 10.45    Come affrontare in emergenza il GATTO OSTRUITO: 

tips and tricks 
10.45 – 11.00    Spazio domande

11.00 – 11.15    Pausa Caffè

11.15 – 12.00    NUTRIZIONE IN EMERGENZA E TERAPIA INTENSIVA: 
enterale o parenterale?

12.00 – 12.15    Spazio domande
12.15 – 13.00    Gestire le più comuni EMERGENZE TOSSICOLOGICHE 

e approccio corretto alla decontaminazione
13.00 – 13.30    Spazio domande e chiusura dei lavori 



Dr.ssa Linda PERISSINOTTO

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2005 a Parma. Fin dai
primi anni universitari si interessa alla Medicina d’Urgenza
e Terapia Intensiva. Nel 2006 vince un’Internship, della
durata di un anno presso l’Ecole Nationale Vétérinaire di
Lione dove consegue il diploma di Interne en Animaux de
Compagnie. Dal 2007 al 2009 è membro dello staff della
Clinica Veterinaria S. Giorgio diretta dal Dr. Viganò Fabio.

Negli anni seguenti svolge numerosi Externship in diverse strutture negli USA. Dal 2008 è
relatrice per SIMUTIV e SCIVAC. Nel 2010 pubblica come secondo autore un articolo sul Journal
of Emergency and Critical Care (JVECC) dal titolo: “Administration of 5%human serum albumin
in critically ill small animal patients with hypoalbuminemia: 418 dogs and 170 cats
(1994^2008)”. Nel 2012-2013 Collabora con il Dr. Viganò alla stesura di tre capitoli nel “Manuale
di Pronto Soccorso nel cane e nel gatto”, 1° ed. Maggio 2013. Nel 2016 consegue il Master di II
livello in Urologia e Nefrologia del cane e del gatto all’Università di Pisa. Dal 2014 entra a far
parte del Consiglio Direttivo SIMUTIV (Società Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva)
dapprima come Vice Presidente ed dall’Ottobre 2017 ne è Presidente. Dal 2016 ad oggi è
Docente al Master di II Livello di Medicina Interna del cane e del gatto all’Università di
Medicina Veterinaria di Parma. A Giugno 2018 è stata responsabile dell’organizzazione del
Congresso Europeo di Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva EVECC, dal titolo “Straight to the
heart” al Lido di Venezia. A Luglio 2020 è docente al Master di Medicina d’Urgenza e Terapia
Intensiva dell’Università di Sassari. Da Giugno 2020 fa parte del General Board dell’EVECC
(European Veterinary Society Emergency and Critical Care). Nel Maggio 2021 supera l’esame
ISVPS e consegue il certificato GPCert(Emergency & Surgery). Nel Giugno 2022 consegue il
Dottorato di Ricerca in Nefrologia ed Urologia all’Università di Medicina Veterinaria di Bologna.
Attualmente svolge l’attività di libera professionista come consulente con particolare interesse
per Medicina d’Urgenza, Terapia Intensiva e Nefro-Urologia in diverse strutture. Coautrice di
numerose pubblicazioni, tra cui ne ricordiamo due in particolare apparse sulla prestigiosa rivista
«The Veterinary Journal»: “Prospective evaluation of rapid point-of-care tests for the diagnosis
of acute leptospirosis in dogs’’ (2018) e “Comparison of clinicopathological patterns of renal
tubular damage in dogs with acute kidney injury caused by leptospirosis and other aetiologies”
(2020).

Il Relatore



Il Corso si svolgerà in modalità online sulla piattaforma ZOOM di Cogito 
Ergo Vet.

Nei giorni antecedenti il corso il discente riceverà due link (uno per la 
giornata di sabato e l’altro per la giornata di domenica) sulla mail indicata 
in fase di iscrizione e dovrà utilizzarli per il collegamento il giorno stabilito.

Il link è personale e non dovrà essere ceduto o condiviso per alcun motivo

Per ogni ora di collegamento sarà riconosciuto 1 credito SPC; per 
l’attrubuzione del credito formativo è necessario che il discente risulti 
collegato. 

Nei giorni successivi alla conclusione del corso al discente saranno inviati 
per mail:

- i pdf delle presentazioni

- il link per poter rivedere la registrazione delle lezioni (i link sono 
personali e non devono essere condivisi; le registrazioni rimarranno a 
disposizione dei discenti esclusivamente per un periodo di 4 mesi senza 
possibilità di proroga)

- l’attestato di partecipazione

Modalità di Svolgimento



Per iscriverti al Corso Base di Medicina d’Urgenza proposto da Cogito Ergo 
Vet s.r.l.s invia una mail a cogitoergovet.iscrizioni@gmail.com
(specificando il corso di tuo interesse, in questo caso «Medicina d’Urgenza 
del cane e del gatto») e riceverai tutte le info sulla disponibilità di posti, le 
istruzioni e i dati per eseguire il bonifico e completare la tua iscrizione. 

Se ti iscrivi entro il 10 Marzo 2023 potrai beneficiare di uno sconto. 

In caso di mancata fruizione da parte del discente per qualsivoglia motivo, 
la quota di iscrizione non sarà restituita. La restituzione della somma 
versata avverrà solo ed esclusivamente in caso di mancata attivazione o 
svolgimento del corso per impossibilità da parte di Cogito Ergo Vet s.r.l.s.

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di 25 iscritti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

✓ MEDICO VETERINARIO
✓ entro il 10/03/2023 - 183,00 (IVA incl.)
✓ dopo il 10/03/2023 - 208,00 (IVA incl.)

✓ NEOLAUREATO (entro 1 anno dalla laurea) e STUDENTE del corso di 
Medicina Veterinaria del IV e V anno
✓ entro il 10/03/2023 - euro 158,00 (IVA incl.)
✓ dopo il 10/03/2023 - euro 183,00 (IVA incl.)

Per info e iscrizioni scrivi a 
cogitoergovet.iscrizioni@gmail.com
o chiama il numero 353 42 79 073
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