ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO OSSOLA

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni
ID. 2502
ID Evento: 367663

4 dicembre 2022
Sede dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Corso Europa n. 30 – 28922 Verbania
Nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche in ginecologia e andrologia canina
Registrazione partecipanti e presentazione della giornata
Recent updates in andrologia canina (Dr. Alonge)
Test di screening e diagnostica avanzata
◦ Terapia delle principali patologie prostatiche
◦

(8:30 - 9:00)

(09:00 -10:00)
(10:00 -11:00)

Recent updates in ginecologia canina: è possibile la prevenzione? (Dr.ssa Melandri)
Test di screening
(11:00 -12.00)
◦ Gravidanza indesiderata e piometra, solo sfide chirurgiche?
(12.00 -13:00)
◦

Lunch break
Dal concepimento alla previsione della data del parto (Dr. Alonge)
come, quando e perchè
(14:00 - 15:00)
Il taglio cesareo: mettiamo d'accordo anestesista, ostetrico e neonatologo (Dr.ssa Melandri)
(15:00 – 16:00)

◦

Recent updates nella gestione e diagnostica nel neonato e nel cucciolo: flash tips
(Dr. Alonge e Dr.ssa Melandri)
(16:00 – 18:00)
Question time sui temi della giornata (Dr. Alonge e Dr.ssa Melandri)

(18:00 -18:30)

Durata complessiva corso: ore 8.00
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 50
Responsabile Scientifico: Germano Cassina
Quota di iscrizione: 50,00 €
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.

