
  
Gruppo di Studio SIAARTI di ANESTESIA degli ANIMALI 

http://www.siaarti.it/anestesia-degli-animali/Pages/Gruppo-di-Studio.aspx 
 

Il coordinatore del GdS di Anestesia degli Animali, Giancarlo Vesce gvesce@unina.it!
!

 
NEWLETTER SIAARTIVet APRILE 2017 
SOMMARIO  

1. Un benvenuto ai nuovi membri del GdS; 
2. Convocazione della prima riunione annuale del GdS; 
3. Corso di Anestesia Loco-Regionale veterinaria: Roma, 3 e 4 giugno 2017; 
4. Programma SIAARTIVet per il Congresso Nazionale SIAARTI: Rimini, 18-21/10/2018; 
5. Iniziative di aggiornamento scientifico online: sito web e pagina facebook; 
6. Gruppi di Lavoro. 

1. Benvenuti i nuovi, quanto i vecchi membri del GdS di Anestesia degli Animali. Quest’anno abbiamo 
raggiunto quarantacinque iscritti, in prevalenza anestesisti veterinari, che spero di coinvolgere insieme a 
quelli umani nelle attività del GdS. 

2. Come per il 2016, convocherò la prima riunione 2017 del Gruppo di Studio di Anestesia degli Animali 
(con successiva mail e OdG) presso la sede SIAARTI di Roma, per il 3 giugno p.v. 

3. Corso di base di Anestesia Locoregionale; 
Considerato il successo riscosso l’anno scorso, il GdS di Anestesia degli Animali ripropone quest’anno il 
corso base di anestesia locoregionale che si terrà a Roma il 3 e 4 giugno 2017 (vedi brochure allegata). 

4. Congresso nazionale SIAARTI e SIAARTIVet 2017 
Il 18 gennaio u.s. si è svolta, presso il palazzo dei Congressi di Rimini, sede del 71° SIAARTI, la 
riunione annuale dei coordinatori dei GdS SIAARTI, nell’ambito della quale è stato definito il 
programma di massima del 71° SIAARTI (18-21/10/2017). Come per il 2016, nell’ambito del congresso, 
al Gruppo di Studio in Anestesia degli Animali sono state assegnate tre sessioni. Al momento è definito 
solo il contributo dei veterinari, perché i relatori per l’anestesia dell’uomo non sono ancora stati indicati: 

a) IV tavola rotonda di anestesia comparata intitolata Oppioidi: effetti di specie. Nell’ambito di tale 
evento s’intende confrontare gli effetti della somministrazione di oppioidi negli animali con quelli 
osservati nell’uomo. Come relatori veterinari sono stati designati il Prof. Ignacio Alvarez Gomez de 
Segura dell’Università di Madrid che presenterà una relazione intitolata Species differences in the 
use of opioids in veterinary patients, e il Dr. Giuliano Ravasio dell’Università di Milano, la cui 
relazione ha il titolo: Deeds and misdeeds of opioids in animals. 

b) Sessione scientifica intitolata Via intranasale: cosa ne sappiamo? Come la precedente, anche tale 
sessione si svolgerà in collaborazione con gli anestesisti dell’uomo e, al momento, prevede solo due 
relazioni per parte. Le relazioni veterinarie sono intitolate: La via Naso-cervello: un’autostrada per 
le molecole anestetiche (G. Vesce, NA); e Sedazione per via intranasale nel cane (F. Micieli, NA). 

c) Sessione di comunicazioni libere e poster di Anestesia degli Animali: Tutti gli iscritti al GdS sono 
invitati a contribuire a tale sessione di comunicazioni libere, i cui abstract verranno pubblicati negli 
Atti del 71° Congresso SIAARTI. Dati i limiti di tempo della sessione orale, sono previsti contributi 
sia in forma di relazioni orali (7+3 minuti per ciascuna comunicazione), sia di poster (3 minuti 
discussione itinerante). Sarà compito del comitato scientifico SIAARTIVet valutare in maniera 
anonima gli abstract, assegnandoli ad una delle due modalità di presentazione. 

Conferenza Internazionale sulla chetamina: nel corso della riunione dei coordinatori dei GdS svoltasi a 
gennaio a Rimini, è stata accolta la proposta del nostro GdS di organizzare una conferenza internazionale 
sulla chetamina, con contributi sia di anestesisti umani che veterinari. Successivamente, valutati i limiti 
di budget e il ritardo nel lanciare la relativa call per il 2017, si è deciso di rinviarne l’organizzazione al 
2018, o nell’ambito del 72° SIAARTI di Palermo, o in quello del World Congress of Veterinary 
Anesthesia, che si terrà a Venezia dal 24 al 28 settembre. Tale scelta è al momento ancora oggetto di 
valutazione da parte del comitato organizzatore del WCVA che deciderà a breve se implementare o 
meno l’attuale programma del congresso con l’evento chetamina. 
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5. Iniziative di aggiornamento scientifico online: sito web e pagina facebook 

a) Bibliografia monotematica: Sulla pagina web del GdS (http://www.siaarti.it/Anestesia-degli-
animali/Pages/gruppo-di-studio.aspx) sarà resa disponibile bibliografia inerente l’anestesiologia 
veterinaria su argomenti selezionati. I primi argomenti proposti sono Ventilazione e Anestesia 
Locoregionale. Questa iniziativa è aperta a tutti i membri del GdS che, al fine di collaborare, 
dovranno contattare il Prof Francesco Staffieri (francesco.staffieri@uniba.it). 

b) Rassegna stampa di anestesia veterinaria (pagina facebook 
https://www.facebook.com/groups/544345282394557/851638531665229/) Tale iniziativa, già in atto 
da qualche tempo a cura di Caterina Di Bella, Marzia Stabile e Semeli Amenta, segnala articoli di 
interesse anestesiologico ed intensivistico pubblicati sulle principali riviste del settore veterinario ed 
umano, con l’intento di promuovere discussioni di gruppo. 

6.  Gruppi di Lavoro 

Come già annunciato, sono stati attivati due gruppi di lavoro: 
a) Studio multicentrico sull’incidenza di ipossia postoperatoria e suo trattamento nel cane (responsabile 

Francesco Staffieri). Ad oggi nel gruppo sono coinvolti 3 colleghi dell’Università di Bari e due colleghi 
dell’Università di Cluj Napoca in Romania ma è necessario avere più collaboratori. Nel 2016 è stato 
condotto uno studio preliminare sulla validità dell’uso della pulsossimetria ad aria ambiente come 
surrogato dell’emogasanalisi per rilevare l’ipossia postoperatoria nel cane. Lo studio è stato condotto su 
più di 50 casi e i risultati hanno confermato che la pulsossimetria, se usata con paziente ad aria ambiente, 
è una valida alternativa in termini di rapidità di valutazione, minore invasività, e costi ridotti per valutare 
il trend di ossigenazione del paziente al risveglio dall’anestesia generale, stabilire la necessità di 
instaurare un supporto respiratorio (ossigeno terapia con o senza CPAP, intubazione) e valutarne 
l’efficacia dello stesso. Inoltre questi casi sono stati utili a meglio definire il protocollo di studio, 
rendendolo facilmente applicabile ai nostri pazienti. Il coordinatore del GDL propone di individuare 
ulteriori collaboratori per ampliare la casistica. Coloro che fossero interessati possono mandare una 
email a Francesco Staffieri (francesco.staffieri@uniba.it) il quale in seguito organizzerà una video 
conferenza per discutere i dettagli del protocollo. 

b) Studio sulla cattura farmacologica del lupo appenninico (responsabile prof Vesce).  Questo gruppo di 
lavoro è nato sulla scorta dell’emergenza determinata dalla crescente diffusione e dai danni ambientali 
attualmente prodotti dalla presenza del lupo appenninico in Italia. Ad oggi nel GdL sono arruolati tre 
veterinari che a vario titolo operano tali catture in diverse aree geografiche italiane, due anestesisti 
veterinari ed un laureando in medicina veterinaria che svolge la tesi di laurea su tale argomento. È stata 
raccolta la bibliografia inerente, aggiornata al 2016, tuttavia, mancano all’appello le auspicate 
collaborazioni di farmacologi e di anestesisti umani insieme ai quali si prevede di condurre lo studio per 
implementare osservazioni sulla farmacocinetica delle molecole impiegate e per confrontare le 
conoscenze su quelle in uso nell’uomo. Coloro che fossero interessati a partecipare a tale GdL possono 
inviare una email a gvesce@unina.it. 
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