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Non dire gatto se non l’hai nel sacco: serata di 
aggiornamento sulle principali patologie oftalmiche virali del 

gatto 
 

Relatore dr.ssa Laura Barachetti, DVM, PhD, Dipl. ECVO 

 

Sala Attilio Levi – Via Valvassori Peroni  21 - Milano 

27 Gennaio 2020 ore 20.15 

 
Programma: 

 

 

20.15 – 20.50 

 

Registrazione partecipanti 

20.50 – 21.00 

 

 

Presentazione corso e relatori 

 

 

 

 

21.00 – 22.00 
 

 

Malattie oftalmiche virali: facile diagnosticare difficile 

curare  

 
22.00 – 23.00  

 

 

E se non fosse il “solito herpes”? Diagnosi differenziali 
delle malattie virali. 

 

 

23.00 – 24.00 

 

 
Linee guida terapeutiche nelle comuni malattie 

oftalmiche virali feline 

 

   24.00 – 24.30 Test 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 3.00 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Anna Paola Rivolta 
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Corso destinato ai 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 
Area: Veterinaria  
Partecipanti ECM: 150 
Quota di iscrizione: €. 0,00 
Crediti ECM per partecipanti: 2,1 
 
 
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. 


