
  
 

 
 

LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE NELLA DIAGNOSI EZIOLOGICA 
DELLA SINDROME RESPIRATORIA DEL BOVINO 

E VALUTAZIONE DELLE MIC 
 

 

 

 

 

presso Associazione Mantovana Allevatori 

Tripoli di San Giorgio (MN) 

 

Strada Ghisiolo, 57 

 

 

VENERDI’ 10 GIUGNO 2016 DALLE 19.30 ALLE 23.30 

 

RELATORI: 

Dr LUCA BANO (Istituto Zooprofilattico Sper. delle Venezie - Sezione Territoriale di Treviso) 

Dr.ssa ELIANA SCHIAVON (I.Z.S. delle Venezie - Sezione Territoriale di Padova) 

 

L’evento si propone di fornire ai medici veterinari che operano nel settore buiatrico, le conoscenze tecnico-
scientifiche necessarie ad impiegare efficacemente il dato di MIC (minima concentrazione inibente) in 
allevamento, per arrivare a definire la scelta terapeutica appropriata. La finalità principale è dunque indirizzata 
ad un uso quanto mai razionale del farmaco in buiatria. 
 

 

4 CREDITI ECM  

Destinatari dell’attività formativa: max 70 Veterinari 
 

 

Quota iscrizione: € 20,00 (con bonifico anticipato) 
Se rimarranno posti disponibili: € 30,00 (in contanti in sede congressuale) 

 

 
Altre informazioni: Durata corso: 4 ore; Responsabile Scientifico: Dr. Alessandro Costa; 

Evento n. 161064; ID del provider: 2502; Obiettivo formativo: Sanità veterinaria. 

 

 
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: 70. 

Scadenza iscrizioni: 04/06/16. 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  

Lavaggio broncoalveolare… (Associazione Bellani) 

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

A questo punto potete effettuare il pagamento � 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 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 Lavaggio Dr. (nome e cognome) 

- oppure in contanti presso l’ufficio (verrà rilasciata apposita ricevuta) 

- o con assegno non trasferibile intestato a “Associazione Bellani” 

SE vi saranno posti disponibili, sarà possibile iscriversi e pagare (in contanti) in sede congressuale; in tal 

caso la quota sarà pari ad euro 30,00. 

 

Chi ha la partita Iva, è invitato a comunicarla all’Ass. Bellani (ordinev@tin.it) in quanto dobbiamo 

emettere fattura a ciascun partecipante. 

 

PER OTTENERE I CREDITI ECM: verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso con i crediti ECM 

alle solite condizioni: occorre essere presenti per tutta la durata dell’evento e firmare i fogli presenza in 

entrata ed uscita. Per quanto riguarda il QUESTIONARIO, c’è una novità: 

la compilazione dei tests di gradimento e apprendimento (entrambi obbligatori ai fini ECM) da adesso è 

online: come per l’iscrizione ai corsi, bisogna accedere al sito 

http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it 

ENTRO 3 GIORNI dalla conclusione dell’evento. Nel caso del test di apprendimento, il partecipante può 

immediatamente consultare la correzione delle risposte che ha fornito, prendendo visione del punteggio 

ottenuto e del conseguente esito. Attenzione: i test devono essere svolti in un unico tentativo, per cui si 

consiglia, in caso di interruzione della compilazione, di ANNULLARE la seduta: salvarla vorrebbe dire 

non poter più ritentare. 

 

PARCHEGGIO: gratuito presso la sede dell’evento. 

 

COME ARRIVARE: Google maps: http://g.co/maps/vny5w Uscita autostrada A22: Mantova nord. 

 

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. 


