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Napoli, 13 luglio 2018  
 
 
Cari colleghi, 
 
Nel corso del 2018, il numero dei partecipanti al GdS di Anestesia degli Animali ha raggiunto ben 
sessantaquattro partecipanti. 
 
Come anticipato durante il congresso di Rimini, l’impegno del Board durante il 2018 si è 
focalizzato sul tema della sicurezza, realizzando il 21 e 22 aprile 2018 a Napoli un corso sulla 
Sicurezza nell’anestesia de piccoli animali. Preceduto da un sondaggio online sulla professione di 
anestesista veterinario, tale corso ha registrato la partecipazione di 130 anestesisti veterinari, messi 
a confronto con un qualificatissimo cast costituito da quattordici relatori veterinari e da due 
moderatori anestesisti dell’uomo. 
 
Nel 2018 la SIAARTI si è qualificata presso il Ministero della Salute secondo i requisiti della Legge 
Gelli sulla responsabilità professionale, includendo anche il GdS SIAARTIVet per quanto concerne 
le competenze dell’anestesia veterinaria. Su tale base si è costituito un nucleo di anestesisti 
veterinari che vanno a formare un nuovo Gruppo di Lavoro (GdL) sulla Sicurezza in Anestesia degli 
Animali, con l’obiettivo di contribuire alla redazione delle linee guida sulla professione di 
Anestesista Veterinario. Dei due Gruppi di Lavoro preesistenti, sopravvive solo quello 
sull’Ipossiemia postoperatoria, coordinato dal prof Staffieri, mentre il Board ha convenuto di 
cancellare il GdL sull’Anestesia del lupo appenninico, che non ha raggiunto sufficienti consensi. 
 
Il programma del Gruppo di Studio di Anestesia degli Animali per il 72° Congresso Nazionale 
SIAARTI di Palermo (http://siaarti2018.com/congressonazionale/programma/) prevede la quinta 
edizione della Tavola Rotonda di Anestesia Comparata, che verterà sull’Anestesia per il Taglio 
Cesareo negli animali e nell’uomo; inoltre, il 12 ottobre si svolgerà un workshop di Anestesia 
Loco-Regionale Ecoguidata del cane, coordinato dalla collega Angela Briganti, con una parte 
pratica limitata a 24 partecipanti, i cui dettagli sono in via di definizione in queste ore. I programmi 
dei due eventi sono riportati in calce alla presente newsletter. 
 
La riunione annuale dei partecipanti al GdS di Anestesia degli Animali è convocata per sabato 13 
ottobre 2018, alle ore 11 a.m., presso la Sala Napoli, al termine della tavola rotonda sul Taglio 
Cesareo. 
 
In attesa di leggervi e d’incontrarvi numerosi a Palermo. 
 
Cordiali saluti. 
 
Giancarlo Vesce 
3382707348 

  



 

 
 

 

 


