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Anestesiologia  
A.A. 2022/2023 

3 Crediti  

36 Ore totali 

SSD VET/09 
Lingua Italiano 

 

Obiettivi formativi 
Gli obiettivi generali del corso di Anestesiologia sono quelli di portare lo studente ad 
essere in grado di gestire un’anestesia generale e loco-regionale basilare elettiva nel 
cane, nel gatto, nel cavallo e nel bovino, conoscere e saper utilizzare un apparecchio 
d’anestesia inalatoria, conoscere ed interpretare i principali parametri monitorati in 
corso di anestesia generale attraverso l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio di base 
clinici e strumentali. Saper impostare una terapia analgesica intraoperatoria, 
postoperatoria e per la gestione del dolore cronico. 

Prerequisiti 
Le conoscenze preliminari necessarie per affrontare adeguatamente il corso sono le 

seguenti: 

- Materie di base (fisica, chimica, biologia); 

- Anatomia Veterinaria; 

- Fisiologia Veterinaria; 

- Farmacologia Veterinaria; 

- Patologia Chirurgica Veterinaria; 

- Semeiotica Chirurgica Veterinaria; 

- Radiologia Veterinaria; 
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Contenuti del corso 
Programma 
 
Lezioni frontali 

• Introduzione e Terminologia principale. Cenni di legislazione dei medicinali 
utilizzati in anestesia e linee guida sull'uso responsabile (D.O.C. 2.8). 

• Visita preanestesiologica, visita clinica e scelta orientata in base alle 
caratteristiche dei farmaci e alla valutazione del contesto economico ed 
emotivo in cui si è chiamati ad operare (D.O.C. 1.7). 

• Premedicazione: generalità, fenotiazine, alfa 2 agonisti, benzodiazepine, 
oppioidi, butirrofenoni, atropina. 

• Induzione: generalità, tiopentale, propofol, anestetici dissociativi, alfaxalone.  

• Intubazione: generalità, laringoscopio e tubi endotracheali, maschera 
laringea, errori e complicazioni, differenze di specie. 

• Mantenimento dell’anestesia generale: generalità, anestetici inalatori 
(isofluorano, sevofluorano, desfluorano). 

• Anestesia totalmente endovenosa (TIVA); Anestesia parzialmente 
endovenosa (PIVA). 

• Bloccanti neuromuscolari: generalità e farmaci principali. 

• Monitoraggio dell’anestesia: monitoraggio clinico, elettrocardiografia, 
pulsossimetria, pressione arteriosa, capnografia, temperatura corporea. 

• Complicanze anestesiologiche e loro gestione.  

• Eutanasia compassionevole negli animali da affezione e da reddito. Quando e 
come effettuarla, protocolli e comunicazione con il proprietario, sicurezza 
degli operatori in sala operatoria ed in campo. Comunicazione efficace con il 
cliente, il pubblico, i colleghi ed eventualmente, le autorità competenti, 
strategie di comunicazione con le parti interessate (D.O.C. 1.4)  

• Effetti ed impiego delle ammine vasoattive. 

• Equilibrio idroelettrolitico, terapia infusionale e cenni di emogasanalisi. 

• Attrezzature ed Apparecchi di anestesia: sistemi di erogazione dei gas e 
circuiti ospedalieri, bombole dei gas, sicurezza in sala operatoria, circuiti di 
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evacuazione dei gas esausti, apparecchi di anestesia, vaporizzatori, circuiti 
respiratori, pompa di infusione. 

• Fisiologia del dolore. Dolore acuto, dolore cronico e dolore neuropatico, 
terapia del dolore. Valutazione e gestione farmacologica (D.O.C. 1.31) 

• Anestesia ed analgesia loco regionale e anestetici locali (lidocaina, 
mepivacaina, bupivacaina, levobupivacaina, ropivacaina) 

• Anestesia nel cane e nel gatto. Esecuzione in sicurezza della sedazione, 
l'anestesia generale e regionale. Metodi di contenzione chimica (D.O.C. 1.30). 

• Anestesia nel cavallo. Esecuzione in sicurezza della sedazione, l'anestesia 
generale e regionale. Metodi di contenzione chimica (D.O.C. 1.30). 

• Anestesia animali da reddito. Esecuzione in sicurezza della sedazione, 
l'anestesia generale e regionale. Metodi di contenzione chimica (D.O.C. 1.30). 

• Cenni di anestesia negli animali selvatici e non convenzionali. La contenzione 
Chimica (D.O.C. 1.30)  

 

Pratiche in sala operatoria o in campo 

• La premedicazione negli animali da affezione. Comunicazione con il 
proprietario (colloquio preanestesiologico). Le responsabilità etiche e legali 
del veterinario in relazione ai pazienti, ai clienti, alla società e all'ambiente 
(D.O.C. 1.1) dal punto di vista anestesiologico. Come ottenere un'anamnesi 
accurata e rilevante dell’animale (D.O.C. 1.15) dal punto di vista 
anestesiologico. Come effettuare la contenzione del paziente in modo sicuro 
e nel rispetto dello stesso, come istruire il proprietario o gli altri operatori su 
come farsi aiutare prima e durante la premedicazione (D.O.C. 1.16). 

• La premedicazione degli animali da reddito. Comunicazione con il 
proprietario (colloquio preanestesiologico). Comprendere le responsabilità 
etiche e legali del veterinario in relazione ai pazienti, ai clienti, alla società e 
all'ambiente (D.O.C. 1.1) dal punto di vista anestesiologico. Come gestire 
un’anamnesi e le informazioni incomplete, affrontare la contingenza e 
adattarsi al cambiamento rispetto alla sala operatoria (D.O.C. 1.11). Come 
effettuare la contenzione del paziente in modo sicuro e nel rispetto dello 
stesso, come istruire il proprietario o gli altri operatori su come farsi aiutare 
prima e durante la premedicazione (D.O.C. 1.16). 

• Organizzazione degli ospedali veterinari e delle sale operatoria dal punto di 
vista anestesiologico, gestione e legislazione relativa ad una attività 
veterinaria (D.O.C. 1.2) ruolo dell’anestesista. 

• Funzionamento delle principali attrezzature presenti in sala operatoria 



                          Nicolò Columbano  Programma di Anestesiologia 2022/2023 
 

4 
 

• L’induzione ed il mantenimento dell’anestesia generale in sala operatoria 

• L’induzione ed il mantenimento dell’anestesia generale in campo. Come 
scegliere un adeguati protocollo anestesiologico e come gestire l’anestesia 
nell'interesse del paziente con particolare riguardo alle risorse disponibili 
(DOC 1.18). Come effettuare la contenzione del paziente in modo sicuro e nel 
rispetto dello stesso, come istruire il proprietario o gli altri operatori su come 
farsi aiutare dalla premedicazione al risveglio del paziente (D.O.C. 1.16). 

• Il monitoraggio clinico e strumentale dell’Anestesia in sala operatoria. 
Preparazione delle cartelle cliniche/anestesiologiche, la documentazione-
clienti, e case report quando necessario, in una forma chiara per i colleghi e 
comprensibile da parte del pubblico (D.O.C. 1.5)  

• Il monitoraggio clinico e strumentale dell’Anestesia in campo. Preparazione 
delle cartelle cliniche/anestesiologiche, la documentazione-clienti, e case 
report quando necessario, in una forma chiara per i colleghi e comprensibile 
da parte del pubblico (D.O.C. 1.5) 

• Anestesia locoregionale negli animali da reddito e negli animali da affezione  

• Complicanze anestesiologiche e loro gestione, effetti ed impiego delle 
ammine vasoattive in sala operatoria ed in campo.  

• Eutanasia compassionevole, protocolli e tecniche negli animali da affezione e 
da reddito. Riconoscere quando essa è appropriata, esecuzione nel rispetto 
dell'animale in maniera appropriata.  Valutazione del contesto emotivo, 
sicurezza degli operatori e problematiche riguardanti lo smaltimento della 
carcassa (D.O.C. 1.32). 

 

Metodi didattici  
- Lezioni didattiche frontali nelle ore previste dal calendario didattico del 5°anno di 
corso.  
- Esercitazioni pratiche in Sala Operatoria in gruppi, con la messa in atto di 
procedure atte a garantire il distanziamento interpersonale e la protezione 
individuale attraverso i DPI, fatte salve le cambiate condizioni epidemiologiche 
contingenti o nuove e variate direttive di Ateneo, Regionali o Ministeriali 
- Esercitazioni pratiche in Campo in gruppi con la messa in atto di procedure atte a 
garantire il distanziamento interpersonale e la protezione individuale attraverso i 
DPI, fatte salve le cambiate condizioni epidemiologiche contingenti o nuove e 
variate direttive di Ateneo, Regionali o Ministeriali 
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Modalità di verifica dell’apprendimento  
L'esame consiste in una prova orale su tre argomenti  

 
Durante la verifica orale lo studente deve dimostrare:  

1. Conoscenza e comprensione che cosa lo studente conosce al termine 
dell’apprendimento: lo studente, alla fine del corso, dovrà dimostrare la 
conoscenza dei principali farmaci utilizzati in anestesiologia ed il loro impatto 
farmacocinetico e clinico, quando utilizzati da soli o in associazione, sulle specie 
studiate durante il corso. Dovrà anche conoscere il funzionamento delle principali 
attrezzature utilizzate in anestesia e le principali tecniche di anestesia generale e 
locoregionale inoltre conoscere i principali protocolli di eutanasia 
compassionevole negli animali da affezione e da reddito nel rispetto delle 
principali norme etiche e di sicurezza per gli animali e gli operatori. 
2. Capacità di applicare conoscenza: lo studente dovrà dimostrare di possedere 
conoscenze e concetti utili al fine di poter organizzare un planning anestesiologico 
di base sulle principali specie oggetto di studio come il cane, il gatto, il cavallo ed il 
bovino. Dovrà altresì dimostrare di saper condurre un monitoraggio di base clinico e 
strumentale dei principali parametri in corso di anestesia generale anche attraverso 
la compilazione della cartella anestesiologica. 
3 Capacità critiche e di giudizio: lo studente dovrà dimostrare di saper scegliere 
autonomamente il protocollo anestesiologico in base alla visita clinica e alla 
classificazione di rischio anestesiologico ASA. Quando appropriato, argomentare in 
modo critico le informazioni acquisite. Come comunicare al proprietario il rischio 
anestesiologico e le procedure da effettuare. Saper descrivere come effettuare 
un’eutanasia eticamente corretta ed in sicurezza. Le specifiche esercitazioni in sala 
operatoria ed in campo vengono svolte in tal senso 
4. Capacità di comunicare quanto si è appreso: lo studente dovrà dimostrare la 
capacità di esprimersi con terminologia scientificamente appropriata in particolare 
per quanto riguarda la terminologia riferita alle procedure anestesiologiche, alla 
classificazione dei farmaci ed al monitoraggio clinico. Deve conoscere il formato ed 
il contenuto di una cartella anestesiologica ed una tendenza clinica in corso di 
anestesia e saperli interpretare. Le esercitazioni sono intese a stimolare la capacità 
di scelta e di giudizio critico su quello che si sta esaminando e la capacità di 
discuterne scientificamente tra pari. 
5. Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita: lo 
studente dovrà dimostrare di possedere l’abilità di utilizzare le conoscenze acquisite 
per gestire casi clinici o l’evoluzione della disciplina aiutandosi con una matura 
ricerca bibliografica sui principali database avendo acquisito una buona capacità di 
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sintesi e discernimento. Il corso proporrà casi clinici in evoluzione per stimolare la 
curiosità ed il coinvolgimento dello studente. 

 
 

Testi di riferimento 
• Anestesia del Cane, del Gatto e degli Animali non convenzionali. Autori: 

Bufalari Antonello, Lachin Adriano. Editore: Elsevier Editore 2012 

• Anestesia e Analgesia Locoregionale del Cane e del Gatto. Autore: Francesco 
Staffieri. Editore: Poletto Editore 2013 

• Veterinary Anesthesia and Analgesia fifth edition of Lumb & Jones (Inglese) 
Autori: Grimm, Lamont, Tranquilli, Greene, Robertson Editore: Wiley 
Blackwell 2015 

• Manual of Equine Anesthesia and Analgesia (Inglese) Autori: Doherty e 
Valverde. Editore: Blackwell Publishing 2006 

• Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs 
(Inglese) Autori: Lin Editore: Wiley Blackwell 2014 
 

Altre informazioni 

Le slides verranno fornite dal docente durante il ciclo di lezioni  
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Obiettivi formativi 
The general objectives of the Anesthesiology course are to bring the student to be 

able to manage an elective basic general and loco-regional anesthesia in dogs, cats, 

horses and cattle, to know and know how to use an anesthesia device inhalation, 

know and interpret the main parameters monitored during general anesthesia 

through the use of basic clinical and instrumental monitoring systems. Knowing how 

to set up intraoperative, postoperative analgesic therapy and for the management 

of chronic pain. 

Prerequisiti 
The preliminary knowledge necessary to adequately face the course are the 
following: 

- Basic subjects (physics, chemistry, biology); 

- Veterinary Anatomy; 

- Veterinary Physiology; 

- Veterinary Pharmacology; 

- Veterinary Surgical Pathology; 

- Veterinary Surgical Semeiotics; 

- Veterinary Radiology; 

Contenuti del corso 
Programma 
 
Frontal lessons 

• Introduction and main terminology 

• Pre-anesthetic visit. 

• Premedication: generalities, phenothiazines, alpha 2 agonists, benzodiazepines, 

opioids, butyrophenones, atropine. 

• Induction: general, thiopental, propofol, dissociative anesthetics, alfaxalone. 

• Intubation: general information, laryngoscope and endotracheal tubes, laryngeal 

mask, errors and complications, species differences. 
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• Maintenance of general anesthesia: general information, inhalation anesthetics 

(isofluorane, sevofluorane, desfluorane). 

• Totally intravenous anesthesia (TIVA); Partially intravenous anesthesia (PIVA). 

• Neuromuscular blockers: generalities and main drugs. 

• Monitoring of anesthesia: clinical monitoring, electrocardiography, pulse 

oximetry, blood pressure, capnography, body temperature. 

• Anesthetic complications and their management. 

• Compassionate euthanasia in pets and livestock. When and how to do it, protocols 

and communication with the owner, safety of operators in the operating room and 

in the field 

• Effects and use of vasoactive amines. 

• Hydroelectrolytic balance, infusion therapy and hints of blood gas analysis. 

• Anesthesia equipment and apparatus: gas supply systems and hospital circuits, gas 

cylinders, safety in the operating room, exhaust gas evacuation circuits, anesthesia 

devices, vaporizers, respiratory circuits, infusion pump. 

• Physiology of pain. Acute pain, chronic pain and neuropathic pain, pain therapy. 

• Locoregional anesthesia and analgesia and local anesthetics (lidocaine, 

mepivacaine, bupivacaine, levobupivacaine, ropivacaine) 

• Anesthesia in dogs and cats. 

• Anesthesia in the horse. 

• Production animal anesthesia. 

• Outline of anesthesia in wild and unconventional animals. 

 

Practices in the operating room or in the field 

• Premedication in companion animals. Communication with the owner (pre-

anesthetic interview). 

• Premedication of livestock. Communication with the owner (pre-anesthetic 

interview). 

• Organization of veterinary hospitals and operating rooms. Anesthetic point of 

view 
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• Operation of the main equipment in the operating room 

• The induction and maintenance of general anesthesia in the operating room 

• The induction and maintenance of general anesthesia in the field condition 

• Clinical and instrumental monitoring of anesthesia in the operating room 

• Clinical and instrumental monitoring of anesthesia in the field condition 

• Locoregional anesthesia in livestock, horses and pets 

• Anesthetic complications and their management, effects and use of vasoactive 

drugs in the operating room and in the field conditions. 

• Compassionate euthanasia, protocols and techniques in pets and livestock 

Metodi didattici  
- Online synchronous frontal didactic lessons through the Microsoft Teams platform 
in the hours foreseen by the teaching calendar of the 5th year of the course. These 
lessons will be recorded in the “Anesthesiology” class of the Surgical Clinic module 
of the integrated Clinical Surgery course, always on the Teams platform. If and 
when the contingent situation (CoViD 19) will allow it, the lessons will again be held 
in the classroom. 

- Practical exercises in the operating room in small groups (max 6 students), with the 
implementation of procedures to ensure interpersonal distancing and individual 
protection through PPE, without prejudice to changed contingent epidemiological 
conditions or new and varied University directives , Regional or Ministerial 

- Practical exercises in the field in small groups (max 6 students) with the 
implementation of procedures to ensure interpersonal distancing and individual 
protection through PPE, without prejudice to changed contingent epidemiological 
conditions or new and varied directives of the University, Regional or Ministerial 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento  
The exam consists of an oral test on three anesthesiologic topics 
 
During the oral exam the student must demonstrate: 
1. Knowledge and understanding of what the student knows at the end of learning: 
the student, at the end of the course, will have to demonstrate knowledge of the 
main drugs used in anesthesiology and their pharmacokinetic and clinical impact, 
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when used alone or in combination, on the species studied during the course. They 
will also have to know the operation of the main equipment used in anesthesia and 
the main techniques of general and locoregional anesthesia and also know the main 
protocols of compassionate euthanasia in pets and farm animals in compliance with 
the main ethical and safety standards for animals and operators. . 
2. Ability to apply knowledge: the student must demonstrate knowledge and 
concepts useful in order to be able to organize a basic anesthetic planning on the 
main species such as dogs, cats, horses and cattle. The student will also have to 
demonstrate that he is able to conduct basic clinical and instrumental monitoring of 
the main parameters during general anesthesia, also by filling in the anesthetic 
record. 
3 Critical and judgment skills: the student will have to demonstrate that he can 
independently choose the anesthetic protocol based on the clinical visit and the ASA 
anesthetic risk classification. When appropriate, critically argue the information 
gained. How to communicate to the owner the anesthetic risk and the procedures to 
be performed. Knowing how to perform ethically correct and safe euthanasia. The 
specific exercises in the operating room and in the field are carried out in this sense 
4. Ability to communicate what has been learned: the student will have to 
demonstrate the ability to express himself with scientifically appropriate 
terminology in particular with regard to the terminology referred to 
anesthesiological procedures, drug classification and clinical monitoring. Must know 
the format and content of an anesthetic record and a clinical trend in the course of 
anesthesia and know how to interpret them. The exercises are intended to stimulate 
the ability to choose and critically judge what is being examined and the ability to 
discuss it scientifically among peers. 
5. Ability to continue the study autonomously over the course of life: the student will 
have to demonstrate the ability to use the knowledge acquired to manage clinical 
cases or the evolution of the discipline with the help of a mature bibliographic 
research on the main databases having acquired a good capacity for synthesis and 
discernment. The course will propose clinical cases in evolution to stimulate the 
curiosity and involvement of the student. 

Testi di riferimento 
• Anestesia del Cane, del Gatto e degli Animali non convenzionali. Autori: 

Bufalari Antonello, Lachin Adriano. Editore: Elsevier Editore 2012 

• Anestesia e Analgesia Locoregionale del Cane e del Gatto. Autore: Francesco 
Staffieri. Editore: Poletto Editore 2013 

• Veterinary Anesthesia and Analgesia fifth edition of Lumb & Jones (Inglese) 
Autori: Grimm, Lamont, Tranquilli, Greene, Robertson Editore: Wiley 
Blackwell 2015 
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• Manual of Equine Anesthesia and Analgesia (Inglese) Autori: Doherty e 
Valverde. Editore: Blackwell Publishing 2006 

• Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs 
(Inglese) Autori: Lin Editore: Wiley Blackwell 2014 
 

Altre informazioni 

All lessons are inserted on the Teams platform in the Anesthesiology class of the 
Integrated Course of Veterinary Surgery Clinic, the slides will be provided by the 
teacher at the end of the cours 

 


