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Il Percorso Formativo Missione Veterinario
2018 è un corso dedicato ai Medici Veterinari che
si occupano di animali di affezione. Negli anni la
responsabilità professionale, soprattutto in
relazione alle aumentate evidenze scientifiche
disponibili oggi nella letteratura di settore sono
aumentate e questo corso si propone proprio di
fornire un aggiornamento derivato dalla medicina
basata sull’evidenza con una particolare
attenzione alla qualità e alla sicurezza delle
informazioni contenute in ogni singola lezione
con argomenti selezionati per la loro attualità e
per l’influenza che possono avere sull’attività
quotidiana, con finalità pratiche immediate.
Il corso rilascia 36 crediti ECM ed è accreditato
con il codice 5-215217
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Il corso è di tipo FAD
(Formazione a Distanza), con abbinata a fine
corso una Sessione Finale di verifica in aula. Le lezioni del corso
sono 12 e vengono pubblicate, durante il primo semestre del 2018, nell’area personale
del sito internet www.missioneveterinario.it in formato PDF stampabile e/o scaricabile per la
visione anche offline.
Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, strutturato
dinamicamente per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante, che
permette fino ad un massimo di 5 tentativi e che resterà disponibile per il superamento
direttamente online, nella propria area personale, fino al 31 Dicembre 2018.
Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di
approfondimento, durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico
da richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail info@mei.it.
Per tutti gli iscritti al Percorso Formativo Missione Veterinario, in abbinamento al corso
FAD è prevista la partecipazione ad una Sessione Finale di discussione e verifica in
aula dove sarà possibile confrontarsi con colleghi e Relatore in una delle sedi disponibili
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

www.missioneveterinario.it

800 198 966
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Nell’area personale del sito internet www.missioneveterinario.it ogni iscritto potrà:
• Visionare online oppure scaricare offline i testi delle lezioni
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente
il superamento
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD come richiesto dal Ministero
• Scegliere e prenotare la sede di partecipazione alla Sessione Finale
• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver partecipato alla Sessione Finale)
• Consultare o scaricare offline l’archivio delle lezioni trattate negli anni
precedenti.
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133. Le artrodesi, indicazioni e complicanze

(Prof. Bruno Peirone)

134. Linee guida per il trattamento delle fratture articolari

(Dott. Matteo Olimpo)

135. Panoramica sul concetto di aggressività nella pratica veterinaria dei piccoli animali
(Prof.ssa Clara Palestrini)
136. L’eutanasia nella clinica degli animali d’affezione

(Dott.ssa Carla Bernasconi)

137. Riproduzione assistita nel cane: indicazioni e metodiche di fecondazione artificiale
(Dott.ssa Debora Groppetti)
138. Il referto in endoscopia veterinaria

(Prof. Stefano Romussi)

139. Considerazioni in tema di gastropessi preventiva nel cane

(Prof. Stefano Romussi)

140. Le anemie emolitiche del gatto

(Prof. Paola Scarpa)

141. Best Practice nella gestione delle ferite complicate dei piccoli animali
(Prof.ssa Delia Franchini)
142. Pectusexcavatum nel gatto, quando e come intervenire
143. Aggiornamento in tema di protocolli di asepsi perioperatoria

(Prof.ssa Delia Franchini)
(Dott. Matteo Gobbetti)

144. Approccio razionale alla scelta dei farmaci antibiotici per le affezioni dell'apparato respiratorio
del cane e del gatto
(Dott. Matteo Gobbetti)
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Il Responsabile Scientifico e docente del corso è il Professor Stefano Romussi Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano.
Gli altri docenti del corso sono:

Dott.ssa Carla Bernasconi - DVM, Ph.D., Direttore sanitario Clinica Veterinaria S. Siro di Milano.
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano, Vice Presidente della Federazione
Nazionale Ordini Veterinari Italiani.
Prof.ssa Delia Franchini - DVM, PhD, Università di Bari, Ricercatore reparto Chirurgia Veterinaria del
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Prof.ssa Clara Palestrini - Specialista in “Etologia applicata e Benessere degli animali d’affezione”.
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano.
Dott.ssa Debora Groppetti - MedVet, Ph.D. Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria Università degli
Studi di Milano.
Prof.ssa Paola Scarpa - MedVet, Ph.D. Università degli Studi di Milano.
Dott. Matteo Gobbetti - DVM, Ph.D. Clinica Veterinaria città di Monza.
Prof. Bruno Peirone - MedVet, Ph.D. Università di Torino.
Dott. Matteo Olimpo - Dottorando alla Scuola di Scienze Veterinarie di Torino, dal 2012 collabora con il prof.
Bruno Peirone e la dr.ssa Lisa Piras nel settore di ortopedia e chirurgia d'urgenza dell'Ospedale Didattico
Veterinario dell'Università di Torino.
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La registrazione alla piattaforma e-learning
www.missioneveterinario.it si effettua solo la prima
volta che si accede. Inserire i dati relativi al proprio
profilo anagrafico cliccando sul bottone “crea account”
oppure chiamare il Numero Verde 800 198 966.
L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso
del 2018 prevede il versamento della quota di
partecipazione di €210,00 (+ € 2,00 per marca da
bollo).
L’importo potrà essere versato tramite una delle
seguenti modalità:
• carta di credito (sul sito Internet o tramite Contact
Center) Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di
sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni
transazione

• bonifico bancario a Marketing & Telematica Italia Srl
IBAN IT53V0311120500000000001494 UBI BANCA

IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo missioneveterinario@mei.it o al
n° di fax 02 380 732 08, copia del bonifico bancario
indicando:
• sigla del corso (MV2018)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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