
Missione Veterinario 2019 è un corso di 
aggiornamento ECM dedicato ai Medici Veterinari 
che si occupano di animali di affezione, incluse le 
specie non convenzionali. Da oltre un decennio, 
ogni anno, il corso propone nuovi e pratici argomenti 
che consentono un approfondimento specifico 
multidisciplinare, con tematiche selezionate per la 
loro attualità e per le quali siano presenti innovazioni 
metodologiche o tecniche, oppure vi siano 
aggiornamenti riguardanti singole strategie 
terapeutiche.
L’aggiornamento continuo professionale fornito 
dal corso, deriva dalla medicina basata 
sull’evidenza, con una particolare attenzione alla 
qualità e alla sicurezza delle informazioni 
contenute in ogni singola lezione. Per ogni 
disciplina coinvolta, infatti, i contenuti sono 
sviluppati da specialisti, Autori di confermata 
esperienza, per garantire l’appropriatezza e 
l’ef�cacia del materiale didattico.

Il corso rilascia 36 crediti ECM ed è accreditato 
con il codice 5-248117.
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Missione Veterinario 
è un corso di Formazione a Distanza (FAD), 

composto da 12 lezioni monografiche pubblicate durante il 
primo semestre del 2019, nell’area corsi del sito internet www.missioneveterinario.it  

Ogni lezione è in formato PDF ed è abbinata ad uno speci�co questionario di 
apprendimento di 9 domande, strutturato con randomizzazione sistematica dell'ordine di 
presentazione dei quesiti e delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso 
del partecipante. In conformità con le disposizioni ministeriali, vengono concessi 5 tentativi 
per completare correttamente almeno il 75% delle risposte. Tutti i questionari resteranno 
disponibili per il superamento online, nella propria area corsi, 31 Dicembre 2019. 

Per 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 missioneveterinario@mei.it

In abbinamento al corso FAD, per gli iscritti a Missione Veterinario è prevista la 
partecipazione, a �ne anno, ad una  Sessione Finale di discussione e verifica in aula 
con uno o più relatori. Le sedi delle sessioni �nali sono dislocate nelle principali città con 
un numero minimo di iscritti.

Nell’area personale del sito internet www.missioneveterinario.it ogni iscritto potrà:

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle lezioni 

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone 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 of�ine l’archivio delle lezioni.



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:

Prof.ssa Delia Franchini - DVM, PhD, Università di Bari, Ricercatore reparto Chirurgia Veterinaria del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Prof.ssa Paola Dall’Ara - Medico Veterinario, professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria (DIMEVET) dell’Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità 
Pubblica, Università degli Studi di Milano.

Dott. Matteo Gobbetti - DVM, Ph.D. Clinica Veterinaria città di Monza.

Prof. Bruno Peirone - DVM, Ph.D. Università di Torino.

Dott. Sergio Zanzani - DMV, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Milano DIMEVET. 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano.

Dott. Edoardo Bardi - DMV, Animali esotici e non convenzionali, Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie 
e dell’Allevamento Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano.

Dott.ssa Deborah Cattaneo - DMV, Attività di Freelance Socio Endovet, Endoscopia apparato 
gastroenterico, respiratorio ed urinario, Servizio di consulenza medico-internistica, Socio Gruppo 
Gastroenterologia Veterinaria AIVPA (GE).

Dott.ssa Eleonora Fusi - DMV, Dottore di Ricerca in Nutrizione Animale, Ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di 
Milano.

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.

145. I polipi nasali nel gatto                 (Prof. S. Romussi)

146. I corpi estranei nasali tra mito e realtà                 (Prof. S. Romussi)

147. Aggiornamenti in tema di protocolli vaccinali del cane e del gatto       (Prof.ssa P. Dall’Ara)

148. Giardia: cosa sappiamo davvero                    (Dott. S. Zanzani)

149. Patologie dei rettili secondarie a cattiva gestione       (Dott. E. Bardi)

150. Tumori nasali: diagnosi e terapia                    (Dott. M.Gobbetti)

151. Malattia da re�usso gastroesofageo nel cane: cosa sappiamo davvero (Dott.ssa D. Cattaneo)

152. Trattamento delle fratture esposte                       (Prof. B. Peirone)

153. Lussazione traumatica del gomito      (Dott. M. Olimpo)

154. La nutrizione in corso di patologie dell’apparato gastroenterico: miti, certezze e realtà (Dott.ssa E. Fusi)

155. Dermato�brosi nodulare associata a carcinoma renale nel cane            (Prof.ssa D. Franchini)

156. Trattamento della sindrome “colpo di calore” nel cane               (Prof.ssa D. Franchini)
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La registrazione alla piattaforma e-learning  
www.missioneveterinario.it si effettua solo la 
prima volta che si accede, inserendo i dati relativi al 
proprio pro�lo anagra�co cliccando sul bottone 
“crea account” oppure chiamando il Numero Verde 
800 198 966.

L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso 
del 2019 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

• boni�co bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina                                                                                         

IMPORTANTE 
Inviare all’indirizzo missioneveterinario@mei.it o al 
n° di fax 02 380 732 08, copia del boni�co bancario 
indicando: 
•  sigla del corso (MV 2019) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.
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