
     

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 
ID. 2502 
ID Evento: 324103 
 
 

Giovedi 3 giugno ore 14,00-17,00 
 

Videoconferenza dal titolo: 

“DIABETE MELLITO NEL CANE E NEL GATTO: 
Diagnosi, gestione e monitoraggio. Quali novità?” 

 
Dr. Federico Fracassi * 

 
13,50 Collegamento e presentazione 
14,00 Epidemiologia del diabete mellito 
14,30 Patogenesi del diabete mellito canino e felino 
 Segni clinici del diabete mellito nel cane e nel gatto 
15,00 Diagnosi di diabete mellito nel cane e nel gatto 
15,15 Terapia del diabete mellito canino e felino 
15,45 Monitoraggi terapeutici nel diabete mellito del cane e del gatto 
16,00 Complicazioni del diabete mellito 
  Prognosi del diabete mellito nel cane e nel gatto 
16,45 Discussione e domande 
17,00 Fine videoconferenza 
 Compilazione questionario ecm e test di valutazione qualità online 

*eventuale sostituto: Dott.ssa Eva Podeschi 
 
 
Durata complessiva corso: ore 3 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Eva Podeschi 
Corso destinato a: Medici Veterinari.  
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Quota di partecipazione: €. 0,00 per gli iscritti all’Ordine di SV, €. 15,00 iscritti altri Ordini 
Crediti per partecipanti: 3,00 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione 
ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 
 Effettuare l’accesso alla sala meeting utilizzando le credenziali e rendersi identificabili 

registrandosi con Nome Cognome e Codice Fiscale 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita che 

verranno somministrati online 
Nel caso non fosse possibile identificare il partecipante e quindi certificare la sua presenza o qualora non risultino compilati i 
questionari online o non superato il test di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le 
Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante. 


