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CENACOLO DEL CHIRONE – GRUPPO DI MIGLIORAMENTO TRA PARI 

30/01/2020 – 17/12/2020 
Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia 

 

Progetto: 

11 incontri a cadenza mensile vedranno i partecipanti approfondire casi clinici e argomenti di 
pratica quotidiana della medicina veterinari per animali d’affezione, inerenti soprattutto gli 
aspetti clinici, diagnostici e terapeutici. 

Al termine di ogni incontro verrà deciso il tema  successivo ed ogni partecipante dovrà 
documentarsi sull’argomento e portare la sua esperienza pratica in merito, per un confronto 
che rappresenterà la base di discussione. 

Tramite la discussione di argomenti di clinica, diagnostica e terapia, modulati di volta in 
volta dall'intervento magistrale di un professionista con interesse specialistico nella 
materia, si propone un aggiornamento continuo, che permetta di divulgare concetti teorici e 
approcci pratici, allo scopo di aiutare il professionista nella gestione del paziente secondo le 
conoscenze avanzate ed attuali. 

Responsabile del progetto:  Dott. Carlo Masserdotti 

Durata e numero degli incontri previsti: undici incontri annuali con cadenza mensile; la 
durata di ogni incontro è di due ore e mezza. 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle riunioni ed il 
superamento della prova di valutazione dell’apprendimento. 
 
Durata complessiva corso: ore 28.00 

Responsabile Scientifico: Dr. Luigi Bertasi 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Partecipanti ECM: 25 

Crediti per partecipanti: 36,4 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 

 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi 

orari) 
 La compilazione del questionario della qualità percepita. 

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non 
potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante. 


