Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Pistoia

Provider: ProfConServizi-Servizi per le Professioni
ID. 2502
ID evento: 367572

TUTTO QUELLO CHE DEVO SAPERE SULLA GESTIONE DEL PARTO IN
EMERGENZA NEL CANE E NEL GATTO
Domenica 4 Dicembre 2022 ore 8:30-17:00
Grand Hotel Villa Cappugi, Via di Collegigliato n.45 - 51100 Pistoia

Relatore
Dott. Matteo Tesi: Ecole veterinaire de Maisons Alfort (Francia), Dottore di ricerca in riproduzione
degli animali da compagnia (2019-Università di Pisa), Diplomato European College of Animal
Reproduction -ECAR (2021)
Responsabile scientifico e Relatore Sostituto
Dott. Federico Pucci: Dirigente veterinario Sanità animale Asl AT, Specialista in Patologia e clinica
degli animali d'affezione (2019-Università di Pisa), Master II livello in Etologia clinica Veterinaria
(2019-Università di Pisa), Perfezionato in Diritto e legislazione veterinaria (2020-Università di
Milano)
PROGRAMMA
8:30-9:00. Registrazione partecipanti
9:00-10:00. Il parto è iniziato? Da quanto tempo è in travaglio? Come capire se consigliare al
proprietario una visita d'emergenza
10:00-10:15. Coffee break
10:15-11:15. Parto distocico: cause e gestione
11:15-12:15. Parto cesareo o trattamento medico: quando scegliere di andare in sala operatoria
13:15-15:00. Pranzo
15:00-16:00. Rianimazione neonatale: consigli pratici
16:00-17:00. Parto terminato, lavoro finito? Gestione di madre e cuccioli nell'immediato post
partum
Nei giorni successivi all’evento i partecipanti riceveranno una mail che invita ad accedere alla loro area personale sul link
http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ in cui ci sarà la possibilità di compilare il questionario di gradimento e di apprendimento
entro e non oltre tre giorni dal termine dell’evento. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario una sola volta.

Chiusura iscrizioni: 24 Novembre 2022
Durata complessiva corso: ore 5
Responsabile Scientifico: Dott. Federico Pucci
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 100

Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Pistoia

Quota di iscrizione: gratuito per gli iscritti all’Ordine dei medici Veterinari di Pistoia, 55,00€
per gli iscritti agli altri Ordini
Crediti per partecipanti:
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.
Nel caso non fossero rispettati i requisiti sopra riportati, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non
potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante.

