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GESTIONE DEI PAZIENTI DIFFICILI MEDIANTE TECNICHE DI ETOLOGIA APPLICATA
Marene, 31 maggio 2018
Sede: sala convegni Alcyon – Via G. Marconi, 115 – Marene (CN)
Responsabile scientifico: Dr. ssa Fabiola Fadda

Sessione 1
1 ora
1 ora
1 ½ ora

¾ ora

¾ ora

1 ora

Dalle ore 08:30
alle ore 13:15 (ore 4,5)
Dalle ore 09:00 alle 10:00

1° GIORNATA
Titolo/argomento

Metodi
Docenti / sostituti
Didattici*
Lo sviluppo comportamentale
LRP
Rendini/Fadda
del cane
Dalle ore 10:00 alle 11:00
Lo sviluppo comportamentale
LRP
Rendini/Fadda
del gatto
Dalle ore 11:00 alle 11:15
Coffee break
Dalle ore 11:15 alle 12:45
La comunicazione meta verbale
LRP
Rendini/Fadda
del paziente difficile: saperla
comprendere
per
gestire
l’approccio in sala d’attesa
Dalle ore 12:45 alle 13:45
Light lunch
Dalle ore 13:45 alle ore Come predisporre il gatto alla
LRP
Rendini/Fadda
14:30
visita del veterinario e quali
errori evitare.
Dalle ore 14:30 alle ore Errori da evitare durante la
LRP
Rendini/Fadda
15:15
visita del cane : come effettuare
EOG e prelievi in modo sicuro.
Dalle ore 15:15 alle ore 16: Protocolli
farmacologici
da
LRP
Rendini/Fadda
15
utilizzare a scopo contenitivo.

Valutazione
Valutazione Dalle ore 16:15 alle 16:45
Domande a risposta multipla
TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

Docenti / sostituti
Rendini/Fadda
6

*riportare la sigla
Metodi
C/D Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/docente/relatore
DT
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o
ED
tecniche
DF
Discussione di filmati
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto
LPG
finale da discutere con l’esperto
LG
Lavori di gruppo
VDA Incontri di verifica a distanza dell’apprendimento
CC
Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
IPE Istruzione e presentazione e discussione di un elaborato (project work)
LRP Lezioni e relazioni su tema preordinato
RP
Role playing
TD
Tavole rotonde

VA

Verifica di apprendimento

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.

Durata complessiva corso: ore 6.00
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra
specialistica. Malattie rare
Area: Veterinaria

