
 

Provider: ProfConServizi-Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

ID evento 285736 

Medicina preventiva 
Hotel Bellavista 

Viale Fedele Fedeli, 2 – Montecatini Terme (PT) 

Destinato alla professione Veterinaria, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
igiene prod., trasf., commercial., conserv. e trasf. Alimenti di origine animale e derivati; Sanità Animale. 

Obbiettivo formativo: sanità veterinaria Area formativa: acquisizione competenze tecnico-professionali 

I lavori avranno il seguente orario:        Sabato 22.02.2020              14:15 – 19:30 

                                                               Domenica 23.02.2020          09:00 – 19:30  

 
 

22/02/20 

Orario Titolo relazione Relatore 
Relatore 
Sostituto 

14:00 – 14:15 Iscrizione partecipanti 

14:15 - 15:15 
Diagnosi precoce delle cardiopatie canine: 
dall'auscultazione metodica del cucciolo alla 
pianificazione dello screening di razza 

Dott. T. 
Vezzosi 

Dott.ssa I. 
Lippi 

15:15 – 16:15 
Diagnosi precoce delle cardiopatie feline: come 
possono aiutarci auscultazione, ECG, 
ecocardiografia e nuovi biomarker cardiaci 

Dott. T. 
Vezzosi 

Dott.ssa I. 
Lippi 

16:15 - 16:30 Pausa caffè 

16:30 – 17:30 
La diagnosi precoce del paziente in CKD: una 
strategia vincente 

Dott.ssa 
I.Lippi 

Dott. T. 
Vezzosi 

17:30 – 18:30 
AKI: tutto ciò che possiamo fare prima della 
dialisi 

Dott.ssa 
I.Lippi 

Dott. T. 
Vezzosi 

18:30 – 19:30 
Calcolosi urinarie: proviamo a prevenire. 
La cistite idiopatica felina: trattarla e prevenirla. 

Dott.ssa 
I.Lippi 

Dott. T. 
Vezzosi 

19:30 Fine lavori 

 
 

23/02/20 

Orario Titolo relazione Relatore 
Relatore 
Sostituto 

09:00 – 11:00 
Il diabete mellito nel cane e nel gatto: 
possiamo prevenirlo? 

Dott.ssa S. 
Corradini 

Dott. F. 
Gallorini 

11:00 – 11:15 Pausa caffè 

11:15 – 13:15 
Displasia dell'anca e del gomito: quando la 
prevenzione e la diagnosi precoce migliorano 
la vita. 

Dott. F. 
Gallorini 

Dott.ssa S. 
Corradini 

13:15 – 14:!5 Pausa pranzo 



 

14:15 – 15:15 
L'ipertiroidismo felino: dai fattori di rischio alla 
diagnosi 

Dott.ssa S. 
Corradini 

Dott. F. 
Gallorini 

15:15 – 16:15 
L'ipotiroidismo nel cane: quando sospettarlo e 
come diagnosticarlo 

Dott.ssa S. 
Corradini 

Dott. F. 
Gallorini 

16:15 – 16:30 Pausa caffè 

16:30 – 17:30 
La Sindrome di Cushing: dritti alla diagnosi 
senza dimenticare nulla! 

Dott.ssa S. 
Corradini 

Dott. F. 
Gallorini 

17:30 – 19:30 Discussione Interattiva 
Dott.ssa S. 
Corradini 

Dott. F. 
Gallorini 

19:30 Fine lavori 

 
 

 
Nei giorni successivi all’evento i partecipanti riceveranno una mail che invita ad accedere alla loro area personale 
sul link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ in cui ci sarà la possibilità di compilare il questionario di 
gradimento e di apprendimento entro e non oltre tre giorni dal termine dell’event o. Si ricorda che sarà possibile 
compilare il questionario una sola volta . 

 
Durata complessiva corso: ore 14.00 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.  
Area: Veterinaria 

Partecipanti ECM: 100 

Responsabile Scientifico: Dr. Giacomo Rossi 
Sponsor: Biolabor – Elanco – Innovet – Royal Canin - Vetoquinol 

Crediti per partecipanti: 14,0 
 

 
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 almeno 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. 


