ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni
ID: 2502
ID evento 337410

Malattie trasmissibili emergenti del gatto
Hotel della Valle – Via Ugo La Malfa, 3
Agrigento
5 dicembre 2021

PROGRAMMA
08:00 – 08:30: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
08:30 – 09:00: SALUTI AUTORITA’ ED INTRODUZIONE EVENTO
09:00 – 10:00: Agenti infettivi e malattia renale cronica del gatto (G. Donato)**
10:00 – 11:00: Nematodi extra-intestinali nel gatto (M.G. Pennisi)***
11:00 – 11:30: pausa caffè
11:30 – 12.30: Leishmaniosi felina: il gatto può essere un piccolo cane? (M.G. Pennisi)
12:30 – 13:00: Casi clinici di leishmaniosi felina (M.G. Pennisi e G. Donato)
13:00 – 14:30: pausa pranzo
14:30 – 15:00: SARS-CoV-2 nel gatto: cosa sappiamo? (G. Donato)
15:00 - 16:00: Peritonite infettiva felina: sfide diagnostiche e possibilità terapeutiche (M.G. Pennisi)
16:00 – 16:30: pausa caffè
16:30 – 17:30: Anagrafe felina e Normativa della gestione delle colonie feline e conclusioni (Dr. Giuseppe A.
Leto)*
17:30 – 18:00: verifica apprendimento e chiusura dei lavori
*Sostituto in caso di assenza Dott. Giuseppe Nocera
**Sostituto in caso di assenza Dott.ssa Maria Grazia Pennisi
***Sostituto in caso di assenza Dott.ssa Giulia Donato

Durata complessiva corso: ore 6.00
Responsabile Scientifico: Federica Rinaldo
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.
Area: Veterinaria
Crediti per partecipanti: 6,00
Quota di partecipazione: €. 25,00 iscritti OMV AG; €. 35,00 iscritti altri Ordini
Partecipanti ECM: 50

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

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) o la lettura del barcode in entrata ed in uscita.

La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
Nel caso non fosse documentabile la presenza per la durata richiesta o non venisse effettuato e/o superato il
questionario finale di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non
potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante.

