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“Tips And Tricks” in riproduzione canina e Pronto Soccorso Veterinario 
24 settembre 2022 

Sede Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ragusa 
Via Grazia Deledda n. 76 – Ragusa (RG) 

 

9.00-10.00 Progesterone: dove farlo, come e quando (relatore Prof. Marino – sostituito, se 
necessario, dal Prof. Catone) 

10.00-11.00 Diagnosi di gravidanza: nuovi traguardi dell’ecografia (relatore Prof. Marino sostituito, 
se necessario, dal Prof. Catone) 

11.15-12.00 C-section: il conto alla rovescia (relatore Prof. Catone sostituito, se necessario, dal Prof. 
Marino) 

12.00-13.00 Prostata: una sfida diagnostica e terapeutica (relatore Prof. Catone sostituito, se 
necessario, dal Prof. Marino) 

13.00-13.45 CPSE la svolta nella diagnosi della patologia prostatica (relatore Prof. Marino sostituito, 
se necessario, dal Prof. Catone) 

15.00-16.00 Approccio al paziente politraumatizzato (relatore Dott. Giaquinta sostituito, se 
necessario, dalla Dott.ssa Tudisco) 

16.00-17.00 Approccia al paziente in sepsi (relatore Dott. Giaquinta sostituito, se necessario, dalla 
Dott.ssa Tudisco) 

17.15- 18.15 Crisi addisoniana (relatore Dott. Giaquinta sostituito, se necessario, dalla Dott.ssa 
Tudisco) 

18.15-19.00 Colpo di Calore (relatore Dott. Giaquinta sostituito, se necessario, dalla Dott.ssa 
Tudisco) 

19.00-19.30 Dibattito e domande 

19.30 – 20.00 Test di valutazione dell’apprendimento e verifica della qualità percepita 

Responsabile Scientifico: Dott. Giorgio Blandino 
Durata complessiva corso: ore 9.00 
Corso destinato a: 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: 80 
Con la sponsorizzazione non condizionante di: Virbac S.r.l. 
Crediti per partecipanti: 9,00 
Quota di partecipazione: €. 0,00  
 
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 documentate 
 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. 


