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PERCHE’ ENT DIVENTA ET 

16 OTTOBRE 2022 

EURO HOTEL 

VIALE EUROPA, 6 – CASCINA (PI) 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.45 Quando al dermatologo si sostituisce il chirurgo (prof. Romussi, relatore sostituto prof. Rossi) 

9.45-10.30 I polipi auricolari del gatto, una patologia complessa da affrontare con razionalità (prof. 
Romussi, relatore sostituto prof. Rossi) 

10.30-11.00 Pausa caffè 

11.00-11.45 Faringe: Reverse sneeze, il segno che crea ancora dubbi (prof. Romussi, relatore sostituto 
prof. Rossi) 

11.45-12-30 Approccio ragionato al mucocele faringeo del cane (prof. Romussi, relatore sostituto prof. 
Rossi) 

12.30-13.00 Discussione e casi clinici 

13.00-14.00 Paura pranzo 

14.00-16.30 La cosiddetta paralisi laringea del cane (prof. Romussi, relatore sostituto prof. Rossi) 

16.30-17.00 Pausa caffè 

17.00-18.30 Dimostrazione pratica della tecnica corretta tecalbo e vbo (prof. Romussi, relatore sostituto 
prof. Rossi) 

18.30-19.00 Discussione e fine dei lavori 

Il test di apprendimento e la verifica della qualità percepita saranno effettuati in modalità online accedendo alla 
propria area personale al link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ entro 3 giorni dal termine dell’evento. 
L’accesso al test sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno maturato la presenza documentata ad almeno 
il 90% delle ore di lezione. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario una sola volta 

Durata complessiva corso: ore 8.00 



 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.  
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Responsabile Scientifico: Dr. Giacomo Rossi 
Crediti per partecipanti: 8,00 
Con la sponsorizzazione non condizionante di: Paimbiolabor 
 
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 almeno il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 

 


