
  
 
 

L’INTERNISTA ALLE PRESE CON L’ENDOCRINOLOGIA 
 

 

22 e 23 OTTOBRE 2016 
 

 

 

presso la Fondazione Università di Mantova 

 

Via Scarsellini, 2 – Mantova 

 

AULA CONSILIARE 

1° piano 

 

DOCENTE: Prof. Federico Fracassi 
(DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA) 

 

SABATO 22 OTTOBRE 2016 
14.15   Registrazione partecipanti 
14.30-16.00  Ipotiroidismo nel cane: impariamo a conoscere e a trattare questa complessa endocrinopatia 
16.00-16.15  pausa caffè 
16.15-17.15  Diagnosi e gestione dell’ipertiroidismo felino  
17.15-17.45  Discussione-domande/casi clinici 
 
DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 
9.00-11.00  Sindrome di Cushing: approccio ragionato dalla patogenesi alla diagnosi  
11.00-11.15  pausa caffè 
11.15-12.00  Approccio terapeutico alla Sindrome di Cushing attraverso la discussione di casi clinici 
12.00-12.45  Il Morbo di Addison  
12.45-13.15  Pausa pranzo 
13.15-14.15  Disturbi di accrescimento attraverso la discussione di casi clinici 
14.15-15.15  La chetoacidosi diabetica nel cane e nel gatto 
15.15-15.30  pausa caffè 
15.30-16.30  Disturbi della calcemia attraverso la discussione di casi clinici 
16.30-17.00  Discussione finale/casi clinici  
 
 

12 CREDITI ECM  Destinatari attività formativa: max 80 Veterinari 
 

 

Quota iscrizione: € 85,00 (con bonifico anticipato) 
 

 

Altre informazioni:  Durata corso: 12 ore; Responsabile Scientifico: Dr. Angelo Caramaschi 

Evento n. 170706; ID del provider: 2502; Obiettivo formativo: contenuto tecnico-professionale 
 

 
 

 

SPONSOR: 
 

 
 

 

 

Associazione Antonietta e Luigino Bellani c/o Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova 

Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova - C.F.: 93033290201 - P.I.: 02418980203 

Tel. e Fax: 0376/328508 - www.ordineveterinarimantova.it - E-mail: ordinev@tin.it 



INFORMAZIONI 

 

COME PARTECIPARE: Il corso è aperto a tutti i Veterinari italiani. Numero massimo di partecipanti: 80; 

numero minimo: 50. Scadenza iscrizioni: 18/10/16. 

Il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti comporterà l’annullamento del corso con 

restituzione integrale della quota versata tramite bonifico. Non sono previsti rimborsi per prenotazioni 

viaggio, pernottamenti ed altro. Raggiunto il numero massimo di iscritti, confermato da regolare pagamento, 

verrà istituita una lista di attesa per eventuali rinunce. 

 

Iscrizione on line: collegarsi al link 

http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it 

In alto a destra troverete la sezione ACCESSO. 

Se siete già registrati: inserire Username e Password, e poi cliccare su Accedi.  

Se si tratta del primo accesso: nella casella Username scrivere il proprio codice fiscale (indifferentemente 

minuscolo o maiuscolo); nella casella Password inserire l’anno di nascita seguito, senza spazi, dal numero di 

iscrizione all’Ordine dei Veterinari. Successivamente apparirà una schermata che consente di cambiare la 

password ed inserire il proprio indirizzo email.  

A questo punto vengono elencati i corsi ai quali è possibile iscriversi; individuato quello che interessa  

L’internista alle prese con l’endocrinologia (Associazione Bellani) 

cliccare su Iscriviti. Vi arriverà immediatamente un’email dell’avvenuta pre-iscrizione. 

A questo punto potete effettuare il pagamento, a conferma dell’iscrizione definitiva 
� 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

mediante bonifico bancario: 

 IBAN:   IT32N0569611501000004524X25 

 BENEFICIARIO:  Associazione Antonietta e Luigino Bellani (Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova) 

 CAUSALE:  Iscrizione corso Endocrinologia Dr. (nome e cognome) 

 

Dovendo emettere fattura a ciascun partecipante, vi invitiamo a comunicarci la vostra ragione sociale con 

PARTITA IVA per email (ordinev@tin.it) 

 

La quota di iscrizione da diritto agli ECM, agli atti del corso e ad un pranzo e coffee breaks. 

Il giorno di inizio del corso, se vi saranno posti disponibili, sarà possibile iscriversi e pagare in sede 

congressuale: euro 100,00. 

 

PER ACQUISIRE I CREDITI ECM: è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione, la firma sui fogli 

presenza in entrata ed uscita, ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 

dell’apprendimento (online). 

 

PARCHEGGI: presso l'Università (a pagamento) oppure nelle immediate vicinanze (a pagamento solo il 

sabato): lungo Via Scarsellini, in Piazza D'Arco, in Piazza S. Giovanni. 

 

IMPORTANTE: chi si iscrive e successivamente si trova impossibilitato a partecipare, è pregato di cancellare 

l’iscrizione mediante il portale http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it per ottimizzare l'organizzazione 

dell'evento e per cedere il posto ad altri Veterinari interessati a partecipare. 

N.B.: In caso di cancellazioni entro il 07/10/16, fornendo i propri dati e l’IBAN alla segreteria (ordinev@tin.it), 

provvederemo alla restituzione della quota mediante bonifico bancario. Se la cancellazione avviene dopo il 

07/10/16, la quota già pagata non verrà restituita. 


