“Il sito web dell’IVAPM rappresenta
un’importante fonte di informazioni
che possono contribuire a migliorare
le tue competenze in termini di
gestione del dolore animale”
— Tammy Grubb, DVM
Pullman, Washington

Fondazione IVAPM per Ricerca e Borse di Studio

Hai un interesse particolare
per la gestione del dolore?
Diventa subito membro dell’IVAPM

L’IVAPM è orgogliosa di fornire ﬁnanziamenti per la ricerca
indipendente e supporto per futuri veterinari esperti di dolore
attraverso l’erogazione di borse di studio.

Diventa subito membro dell’IVAPM
IVAPM.org

Contattaci
PO Box 1868, Mt. Juliet, TN 37121
Info@IVAPM.org • IVAPM.org
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IVAPM.org

Perché diventare membro dell’IVAPM?
Essere membro dell’IVAPM include una serie di vantaggi:

“IVAPM ha aperto le porte
ad un’incredibile comunità”
— Nicole Dockrey, DVM, DAAPM
Austin , Texas

• Accesso alle ultime ricerche e sviluppi nel campo del dolore animale, incluse
risorse online, dispositivi mobili e in tempo reale
• Partecipazione al forum Listserv di IVAPM, con discussioni basate sull’evidenza;
consultazioni su casi clinici; interrogazioni; post di notizie; recensioni e consigli
da parte di esperti di cure primarie, chirurghi, anestesisti, tecnici e specialisti
della riabilitazione
• Percorso per ottenere le credenziali di Certiﬁed Veterinary Pain Practitioner
(CVPP)
• Strategie per implementare i servizi di gestione del dolore nella tua struttura
• Accesso all’area riservata del sito Web, incluso il database archiviato
• Quota di iscrizione ridotta a Veterinary Anaesthesia & Analgesia (rivista
uﬃciale dell’IVAPM)
• Opportunità di partecipare a comitati e consigli dell’IVAPM
• Partecipazione a percorsi sponsorizzati nell’ambito di eventi di formazione
continua sulla gestione del dolore
• Poster e articoli sul Mese della Sensibilizzazione sul Dolore Animale (ogni
settembre), per l’educazione del cliente
• Materiale promozionale e informativo, incluso il certiﬁcato di adesione
all’IVAPM; opuscoli informativi e linee guida per il proprietario
• Quote di iscrizioni agevolate per più membri della stessa clinica o ospedale
interessati a far parte dell’IVAPM
Sei interessato a diventare membro delll’IVAPM? Visitaci sul sito IVAPM.org

Come diventare un Certified Veterinary Pain Practitioner
(CVPP)
A proposito di IVAPM
La tua principale risorsa per la gestione del dolore negli animali.
L’International Veterinary Academy of Pain Management (IVAPM), fondata nel
2003, costituisce un importante risorsa educativa per i veterinari interessati a
prevenzione, riconoscimento e trattamento del dolore animale.
L’IVAPM oﬀre corsi di formazione continua speciﬁci per la gestione del dolore e
sezioni dedicate nell’ambito di svariate conferenze, organizzati negli Stati Uniti
e in sedi internazionali selezionate, nonchè forme di apprendimento a distanza.
Inoltre, l’IVAPM è l’organizzazione di accreditamento per la ﬁgura di Certiﬁed
Veterinary Pain Practitioners (CVPP).
Come associazione internazionale, i nostri membri includono veterinari,
tecnici veterinari e fornitori di assistenza sanitaria veterinaria specializzata
in 31 paesi.

Il processo CVPP, sviluppato nel 2010, implementa le conoscenze in merito
alla gestione del dolore animale e conferisce credibilità come campo di
specializzazione. Questa certiﬁcazione viene conferita ai candidati che
soddisfano gli standard dell’IVAPM e hanno superato un test che valuta
istruzione, formazione ed esperienza acquisita nella gestione del dolore animale.
Tutti i medici veterinari autorizzati e i tecnici veterinari autorizzati possono
presentare domanda e ottenere la designazione CVPP. I candidati devono
soddisfare i seguenti criteri:
•
•
•
•

Essere iscritti all’IVAPM da almeno un anno
Aver completato l’applicazione CVPP
Fornire tre referenze da PARTE DI un CVPP o un Diplomato
Inviare prova di acquisizione di crediti di formazione continua e di
competenza nella gestione del dolore
• Produrre e sottomettere due casi clinici
• Superare con successo l’esame CVPP (che può essere eﬀettuato
annualmente a settembre)
Per saperne di più o per i dettagli completi sull’applicazione, visita il sito IVAPM.org

