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“Itinerario di Medicina Felina”
Hotel gli Dei Via Coste d’Agnano, 21 - Pozzuoli (NA)
Relatore Dott. Tommaso Furlanello
21 maggio 2022
Orario

Relazione

9.00-10.30

Medicina di laboratorio di tutti i giorni: i misteri dell’ematologia felina

10.30-11.30

Medicina di laboratorio di tutti i giorni: l’esame biochimico

11.30-11.45

Coffee break

11.45-13.00

Epatopatie di comune reperimento: inquadramento clinico

Lunch
14.00-14.45

Approccio alla malattia renale cronica del gatto: la diagnostica

14.45-15.30

Approccio alla malattia renale cronica del gatto: le terapie

15.30-15.45

Coffee Break

15.45-17.00

Dieci farmaci che funzionano molto bene nel gatto, o che non funzionano affatto

17.00-17:15

Discussione
22 maggio 2022

9.00-11.00

Enteropatie croniche del gatto: non solo IBD

11.00-11.15

Coffee break

11.15-13.00

Diabete mellito nel gatto: possono guarire ?

13.00-13.30

questionario

Durata complessiva corso: ore 10:00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
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
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Laura Marzocco
Partecipanti ECM: 60
Quota di iscrizione: €. 250,00 iscritti all’intero corso che prevede altre due giornate a giugno; €.
150,00 iscritti al singolo weekend dell’itinerario (iscritti Ordine di Napoli);
€. 300,00 iscritti all’intero corso; €. 200,00 iscritti al singolo weekend dell’itinerario (iscritti altri Ordini)

Con la sponsorizzazione non condizionante di: Candioli S.r.l.
Crediti per partecipanti: 10,00
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.

