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EMERGENZE CLINICHE NELLA PRATICA IPPIATRICA 

Oristano – 23 Novembre 2019 
Sede Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano 

Via della Conciliazione, 58 – 09170 Oristano 

Programma 

09.00/ 10.30 Emergenze ortopediche nel cavallo e metodi di stabilizzazione - Lezione 
Magistrale  - Prof. Eraldo Sanna Passino* 

10.30/10.45 Discussione 

10.45 Pausa caffè 

11.00/12.00 Le infezioni ortopediche nel cavallo e l'uso della terapia antibiotica loco-
regionale – Lezione Magistrale - Prof Eraldo Sanna Passino 

12.00/12.15 Discussione 

12.15/13.15 Valutazione del neonato, cosa si può fare in campo - Lezione Magistrale -  
Dott.ssa Alessandra Diaz* 

13.15/13.30 Discussione 

13.30/15.00 Pausa pranzo 

15.00/16.30 Attività di medicina e chirurgia equina su campo – role playing 
Dott.ssa Daniela Forresu* 

16.30/16.45 Discussione 

16.45/17.30 Le patologie dei residui ombelicali nel puledro neonato: studio osservazionale 
descrittivo – relazione su tema preordinato - Dott.ssa Marta Porcedda* 

17.30/17.45 Discussione 

17.45/18.15 Test di apprendimento 

18.15/18.30 Chiusura dei lavori  

*Dr. Giuseppino Cocco sostituto in caso di assenza dei relatori 

 
Durata complessiva corso: ore 7.00 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 



                               
 
 
 

 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI 

DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

Responsabile Scientifico: Dr. Giuseppino Cocco 

Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM:  40 

Quota di partecipazione: €. 35,00 
Crediti per partecipanti: 7,00 
    
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 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. 


