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Principi di acquariologia e medicina di anfibi e pesci
Sala Consiliare sede Ordine dei Medici Veterinari della prov. Di Milano
Via Bronzino 6 – Milano
11 e 18 giugno 2019
Programma: prima serata del 11/06/2019
20.00 – 20.30

Registrazione partecipanti

20.30 – 22.00

Principi di anatomia, tassonomia, ed esigenze Dr. Alessandro
fisiologiche delle più comuni specie di anfibi
Vetere
allevate come “pet”

22.00 – 23.30

Approccio clinico al paziente pesce: quando Dr. Gianpiero
l’acquacultura ornamentale ed il medico Nieddu
veterinario si incontrano

23.30 – 23.45

Discussione interattiva

Tutti i relatori

Programma: seconda serata del 18/06/2019
20.00 – 20.30

Registrazione partecipanti

20.30 – 22.00

Principali patologie degli anfibi in cattività e
relativi approcci terapeutici

22.00 – 23.30

Panoramica sulle principali patologie ittiche di Dr. Gianpiero
interesse acquariologico
Nieddu

23.30 - 23.45

Discussione interattiva

23.45 – 24.00

Valutazione apprendimento

Dr. Alessandro
Vetere

Tutti i relatori
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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 6.00
Responsabile Scientifico: Carla Bernasconi
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Linee guida – protocolli - procedure
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 50
Crediti ECM per partecipanti: 6,00

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.

