RIPRODUZIONE E NEONATOLOGIA NEL CANE E NEL
GATTO: le scelte giuste per un approccio corretto
nella pratica clinica quotidiana
Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni
ID. 2502

MANTOVA - 20 e 21 OTTOBRE 2018
Hotel La Favorita

RELATRICE: Dr.ssa Maria

Carmela Pisu
(diplomata europea nella riproduzione
animali d'affezione)

Via S. Cognetti De Martiis, 1
Sala Virgilio (piano terra)

CREDITI ECM RICHIESTI
Massimo 70 partecipanti

SEDE DEL CORSO (vicino all’uscita autostrada A22 Mantova nord)

PER PARTECIPARE: inviare la domanda di iscrizione con allegata copia del bonifico

Programma
SABATO 20 OTTOBRE
13,45

pomeriggio

Registrazione partecipanti

14,00 - 15,30 : Fisiologia riproduttiva della cagna , obbligatorio conoscerla per non fare errori.
15,30 - 16,15 : Principali patologie riproduttive della cagna, come riconoscerle .....il mio
approccio. (I^ parte).

16,15 - 16,30 : Pausa .
16,30 - 17,30 : Principali patologie riproduttive della cagna, come riconoscerle ......il mio
approccio. (II^ parte).
17,30 - 18,30 : Nuovi approcci terapeutici nella riproduzione della cagna.
18,30 : Fine della prima giornata.

DOMENICA 21 OTTOBRE
mattina e pomeriggio
9,00 - 10,30 : E la gatta....!! Non è una piccola cagna .... forse lo sappiamo ma ..."
approfondimenti di fisiologia e fisiopatologia ".
10,30 - 11,30 : Assistenza al parto ed al parto cesareo : come fare le scelte giuste al momento
giusto.
11,30 - 11,45 Pausa.
11,45 - 12,45 : Sterilizzazione .... è proprio tutto giusto quello che ci hanno insegnato ?
12,45 - 14,00 : Pausa pranzo.
14,00 - 15,30 : Neonatologia, la vita ha inizio , non possiamo sbagliare !
15,30 - 16,30 : Andrologia , approccio alle patologie più comuni nella pratica clinica.
16,30 - 16,45 : Pausa.
16,45 - 18,30 : Casi clinici , un'interazione a fine giornata per un corretto approccio clinico degli
argomenti trattati.
18,30 : Fine del corso.
Questionario on line
Durata complessiva corso: ore 12.00
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 70
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.

