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Bergamo - Bari andata e ritorno: il Prof. Staffieri intervista il Dr. Gamba sul dolore
acuto

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Bari, nel 2005 consegue il titolo di Dottore di
Ricerca. È docente di Anestesiologia Veterinaria,
Semeiotica Chirurgica e Medicina Operatoria nell’ambito del
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari. Dal 2017 è coordinatore
del Dottorato di Ricerca in “Trapianti di Tessuti e Organi e
Terapie Cellulari” dell’Università di Bari. I principali campi di
ricerca e studio riguardano l’anestesia, la terapia intensiva,
la gestione dell’osteoartrite, la terapia del dolore negli
animali ed il benessere degli animali da sperimentazione.
Co-autore del COAST e autore di numerose pubblicazioni,
oltre che relatore in congressi nazionali ed internazionali.

Laureato a Parma nel 2004. Nel 2005 diventa responsabile
del servizio di anestesia della Clinica Veterinaria Baioni di
Bergamo sino a metà del 2012. Nell’aprile 2015 ottiene la
Certificazione di Agopuntura Medica Veterinaria negli Stati
Uniti (cVMA) presso la One Health SIM. È titolare del
Servizio DG Vet Pain Therapy, e referente per l’algologia
presso la Clinica Veterinaria Baioni a Bergamo. Da Gennaio
2018 Responsabile Unità operativa di Anestesia e Terapia
del Dolore dell’Ospedale Veterinario Gregorio VII di Roma.
Autore di un libro sul dolore del cane pubblicato nel 2020 e
di numerosi articoli, oltre che relatore in congressi nazionali
ed internazionali.

Gentile Dott.{{lead.Last Name:default=edit me}}, 

AIVPA ed ELANCO sono liete di invitarla ad una serie di eventi formativi online gratuiti
con crediti SPC che tratteranno argomenti relativi a varie branche della Medicina
veterinaria.  
I relatori coinvolti saranno tutti di fama nazionale ed internazionale.  
Sono in programma 5 webinar e un Congresso virtuale, i cui dettagli le verranno forniti con
inviti dedicati.  

1° appuntamento - lunedì 25 gennaio alle ore 13.30 

Argomento: 
Verranno affrontate diverse tematiche inerenti la fisiopatologia del dolore acuto (chirurgico),
la sua caratterizzazione clinica e il ruolo della sensibilizzazione. Ampio spazio verrà dato
anche alle opzioni terapeutiche.  

Gli argomenti che saranno trattati: 

Vie del dolore e loro organizzazione
Sensibilizzazione Periferica nel paziente acuto (chirurgico)
Strategia per evitare la sensibilizzazione periferica
Trattamento di pazienti con sensibilizzazione periferica (FANS, anestesie loco-
regionali, altri farmaci)

Il webinar sarà seguito da un secondo appuntamento il 4 Marzo in cui verrà affrontato il
dolore cronico e per cui riceverà un invito dedicato  

I Relatori:  
Prof. Francesco Staffieri - DMV, PhD 

Dott. Davide Gamba - DVM cVMA 
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CLICCARE QUI PER LA REGISTRAZIONE 

Il webinar avrà la durata di un’ora e 15 minuti e sarà in diretta, con la possibilità di rivolgere
domande ai relatori attraverso una chat dedicata a cui i relatori risponderanno nella parte
finale dell’incontro
 
La partecipazione al webinar è gratuita e darà diritto ad 1 credito SPC
 
Al termine dell’iscrizione, riceverà un’e-mail di conferma con le informazioni su come
partecipare al webinar.
   
AVVISO DI RISERVATEZZA - Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la

sua riservatezza è tutelata legalmente dalle vigenti normative applicabili. La lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di

queste informazioni sono rigorosamente vietate

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZPuCs7UAQwycoc3RFEUMHA

