
Introduzione alla laparoscopia

Strumentario e attrezzature di base

Ergonomia in sala operatoria

Inserimento dei trocar e pneumoperitoneo

Triangolazione e posizionamenti

L'anestesia in laparoscopia

Tecniche di esecuzione delle biopsie

Enseal, harmonic? 
(Dimostrazione a cura di Johnson e Johnson) 

Ovariectomia e ovaristerectomia

Escissione dei testicoli ritenuti

Gastropessi

- SESSIONI PRATICHE -

Ovariectomia / Ovaristerectomia 
(Ciascun partecipante potrà eseguire un intervento in 

laparoscopia con l'aiuto e controllo del tutor)

Gastropessi su cadavere

Biopsie su cadavere 

CORSO BASE DI LAPAROSCOPIA
L’UNICO CORSO CHE TI PORTA IN CHIRURGIA “LIVE”

17, 18 e 19 Settembre 2021 - Centro Veterinario Gregorio VII

2 Giorni di sessioni pratiche in Sala Chirurgica
7 giorni a scelta di frequenza dell’Ospedale per arricchire il percorso didattico

Il Corso base di Laparoscopia prevede una parte teorica ed un’ampia parte pratica su vivo, e si prefigge 

lo scopo di  mettere in condizione il corsista di poter eseguire in maniera autonoma le tecniche 

chirurgiche apprese.

Il corso si svolge all’interno del Centro Veterinario Gregorio VII con il vantaggio di sfruttare locali 

dedicati, è prevalentemente pratico, include sessioni di Real Time Surgery sotto la supervisione dei 

relatori. Si garantisce inoltre l’accesso a una settimana di visiting in ospedale in un periodo a scelta del 

corsista.

PROGRAMMA



ISCRIZIONI

Il corso, dedicato solo a medici veterinari, è riservato ad un massimo di 10 partecipanti, pertanto farà 

fede la data e l'ora di ricezione dei moduli. Chiusura delle iscrizioni 30 Luglio 2021, il corso prevede un 

minimo di 5 partecipanti.

Per consultare il programma completo visita la pagina corsi del nostro sito, per ulteriori informazioni 

scrivici a corsibluvet@mvcongressi.it o chiama il numero telefonico 0521 290191 int. 16.

N.B. Ogni partecipante dovrà provvedere in modo autonomo all’assicurazione se lo riterrà necessario.

Blu Vet, MV Congressi e l’Ospedale Veterinario Gregorio VII sono quindi esonerate da qualsiasi 

responsabilità.

IN COLLABORAZIONE CON

Solo per i colleghi Veterinari che hanno frequentato corsi formativi presso
la nostra struttura è previsto uno sconto straordinario del 20%!

N.B. Le due o�erte non sono cumulabili.

Inoltre gli iscritti avranno diritto al 20% di sconto sui corsi di secondo e terzo livello.

Al momento dell'iscrizione è richiesto un acconto che verrà restituito in caso di 

disdetta, per iscritto,  entro il 20 Agosto 2021.

COSTI

IL COSTO DEL CORSO È DI € 1.100,00 IVA INCLUSA
Se ti iscrivi entro il 20 Luglio 2021 potrai usufruire di uno sconto del 10%!

(Quota € 990,00 IVA inclusa)

Piazza di Villa Carpegna, 52 - 00165 Roma

info@gregoriovii.com - Tel. 06 660681

www.gregoriovii.com
Via Marchesi 26 D – 43126 Parma

Tel. 0521 290191 int. 16 - corsibluvet@mvcongressi.it

www.mvcongressi.com



Cognome Nome 

Nato a il 

Codice Fiscale P.IVA

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Cell. E-Mail

Professione/Disciplina

 

Data Firma

Ragione Sociale  

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Tel./Cell. E-Mail

P.IVA Codice Fiscale

Cod. Destinatario PEC

Da compilare e inviare a: corsibluvet@mvcongressi.it allegando copia del bonifico

Dati di Fatturazione (Obbligatori)

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO intestato a: MV Congressi SPA (Parma)
IBAN:  IT44F 06230 12701 000082117331

Credit Agricole CARIPARMA - AG. 1 PARMA Swift code CRPPIT2P401
Causale del Bonifico: NOME COGNOME / Codice Corso 2123A 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, MV Congressi Spa., titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche 
informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell’evento indicato e per aggiornarla sulle iniziative promosse da MV Congressi Spa, sue società collegate, 
suoi partner o clienti. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza per un tempo di conservazione di 10 anni 
e potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al fine di adempiere specifici obblighi di legge o a professionisti esterni di 
supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare il diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di 
rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione contattando 
Info@Mvcongressi.It. L’informativa completa è disponibile sul sito www.mvcongressi.it

Quota lorda IVAQUOTE ISCRIZIONE Acconto
(entro il 20-7-21)

Saldo
(entro il 5-9-21)

€ 990,00 € 550,00 € 440,00

€ 1.100,00 € 550,00 € 550,00

€ 580,00 € 300,00 € 280,00

Sconto 10% (Iscrizione entro il 20/07/21)

Quota Intera

Corsisti Gregorio VII


