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Missione Veterinario è il corso ECM accreditato
per Medici Veterinari che rilascia 36 crediti ECM
FAD registrati con ID evento 5-287419.
Da oltre vent’anni il corso propone argomenti
sempre nuovi ed attuali che rispondono al
fabbisogno formativo del Medico Veterinario.
Anche nel 2020 le lezioni sono realizzate da un
Team di docenti competenti e qualificati, in grado
di fornire un bagaglio di informazioni
indispensabile e fruibile nell’attività professionale
quotidiana, finalizzato al riconoscimento precoce
e ad una gestione ottimizzata delle diverse
patologie e condizioni degli animali di affezione.
Gli approfondimenti scientifici nei diversi
argomenti sono sempre tratti dalla letteratura e
dalle recenti linee guida, garantendo un
aggiornamento competente e di qualità,
attraverso una metodologia didattica funzionale
ed efficace.
Tipologia Evento: FAD
ID Evento: 5-287419 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)
Provider: Metmi srl
Valido: dal 20/02/2020 al 31/12/2020
Crediti: 36
Ore di formazione: 24
Segreteria Organizzativa Evento E-mail: missioneveterinario@mei.it
Professioni: Medico Veterinario
Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Romussi
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Missione Veterinario
è un corso FAD (Formazione a Distanza)
composto da 12 lezioni monografiche in formato PDF pubblicate,
con cadenza periodica, nell’area corsi del sito internet www.missioneveterinario.it
Ogni lezione è abbinata ad un 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. Sono messi a disposizione
del discente 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo
questionario. Tutti i 12 questionari dovranno risultare superati correttamente per poter
ottenere i 36 crediti ECM.
I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi,
fino al 31 Dicembre 2020.
Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo
l’interattività tra colleghi.
In abbinamento al corso FAD, per tutti gli iscritti al Percorso Formativo Missione
Veterinario, nel periodo tra Ottobre e Novembre è prevista la partecipazione ad una
Sessione Finale Residenziale di discussione e verifica con uno o più relatori. Le
sessioni finali saranno organizzate nelle principali città con un numero minimo di iscritti.
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

www.missioneveterinario.it

800 198 966
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Nell’area corsi personale del sito internet www.missioneveterinario.it ogni iscritto
potrà:
• Visionare i testi delle lezioni in formato PDF
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente il
superamento
• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso
• Scegliere e prenotare a partire da Settembre, la sede di partecipazione
alla Sessione Finale
• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver superato con esito
positivo tutti i questionari)
• Consultare o scaricare offline l’archivio delle lezioni.
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157. La validità delle videoregistrazioni del proprietario nella gestione del paziente con
patologie respiratorie
(Prof. S. Romussi)
158. Modalità di gestione e valore diagnostico della biopsia vescicale in pazienti canini e
felini con cistite
(Prof. S. Romussi)
159. L'alimentazione dei conigli, quali sono gli errori più comuni? (Dott. Emanuele Lubian)
160. Primo approccio alla visita clinica dei lagomorfi e dei piccoli roditori
(Dott. Emanuele Lubian)
161. Valutazione della protezione post-vaccinale: sogno o realtà?

(Prof.ssa Paola Dall’Ara)

162. L’olfatto del cane quale ausilio nella ricerca precoce del paziente oncologico in
medicina
(Prof.ssa Mariangela Albertini)
163. Il paziente mitralico: stato dell'arte e nuove linee guida

(Dott.ssa Mara Bagardi)

164. Dotto arterioso pervio: l'importanza di una diagnosi corretta

(Dott.ssa Mara Bagardi)

165. La gestione manageriale della struttura veterinaria: guardiamo l’esterno e guardiamo
l’interno
(Dott.ssa Valentina Fiorbianco)
166. La gestione manageriale della struttura veterinaria: scelta dei prodotti e servizi e gestione del
listino
(Dott.ssa Valentina Fiorbianco)
167. L’infezione della ferita chirurgica

(Dott. Marco Trovatelli)

168. La gestione razionale dello strumentario in chirurgia veterinaria dei piccoli animali
(Dott. Marco Trovatelli)
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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:
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. Emanuele Lubian - Esperto in medicina degli animali esotici e selvatici. General Practitioner
Certificate in Exotic Animal Practice.
Prof.ssa Mariangela Albertini - PhD Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Milano.
Dott.ssa Mara Bagardi - DVM, Specialista in Patologia e Clinica degli animali da Compagnia, PhD student,
Ospedale Veterinario Universitario - Università degli Studi di Milano.
Dott.ssa Valentina Fiorbianco - Veterinary Practice Manager and Veterinary Senior Surgeon, Ospedale
Veterinario Privato “Clinica Veterinaria CMV s.r.l”.
Dott. Marco Trovatelli - Veterinary Surgeon, Emergency Surgeon, ANUBIS Veterinary hospital,
Veterinary doctor for animal models in Advanced International Mini-Invasive Surgery (AIMS) Academy,
Niguarda Hospital, Milan.
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La partecipazione al corso può avvenire solo se
in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si
dovrà procedere alla registrazione tramite la
funzione crea account, presente sul sito
www.missioneveterinario.it
Questa operazione si effettua solo una
volta. L’Account viene creato all’atto della
registrazione dei propri dati e resterà
attivo negli anni, fino all’eventuale
espressa
richiesta
scritta
di
cancellazione da parte dell’ iscritto.
La creazione del proprio account
consiste nel compilare la scheda di
registrazione
indicando
un
indirizzo di posta elettronica valido,
dovei si riceverà la email di
conferma nonché, tutte le
successive comunicazioni da
parte del provider.

La creazione dell’account
potrà essere effettuata
anche con il supporto di un
operatore contattando il
Numero Verde 800 198 966

Per accedere all’area corsi è necessario
essere abilitati e ciò avviene dopo il
versamento della quota di partecipazione
di €220,00 (+ € 2,00 per marca da bollo)
salvo eventuali promozioni in corso.
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
MeTMi Srl
IBAN IT27T0837432480000000113266
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo mail
missioneveterinario@mei.it
o al n° di fax 02 380 732 08
copia del bonifico bancario indicando:
• sigla del Corso (MV2020)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.

ZZZPLVVLRQHYHWHULQDULRLW


1HOFDVRYHQLVVHURULOHYDWLULIHULPHQWLLQGLFD]LRQLHRLQIRUPD]LRQL
QRQ HTXLOLEUDWH R QRQ FRUUHWWH SHU LQIOXHQ]D GHOOR VSRQVRU R DOWUL
LQWHUHVVL FRPPHUFLDOL è SRVVLELOH LQYLDUH XQD VHJQDOD]LRQH
DOO LQGLUL]]RHPDLOHFPIHHGEDFN#DJHQDVLW

&RRUGLQDWRUHGHO&RPLWDWR6FLHQWLILFRGHOODGLYLVLRQH0HGLFDO
(YLGHQFHèLO3URI'DYLGH&KLXPHOOR'LUHWWRUH6&$QHVWHVLDH
5LDQLPD]LRQH$6676DQWL3DRORH&DUOR 'LSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H
GHOOD6DOXWH8QLYHUVLWàGHJOL6WXGLGL0LODQR
6HJUHWHULD2UJDQL]]DWLYD
0HGLFDO(YLGHQFHGL0H70L6UO
6WUDGDGHOOD0RLD$UHVH 0,
7HO)D[
ZZZPHLLWPDLOLQIR#PHLLW

0H70LVUO3529,'(51$=,21$/(180(52$FFUHGLWDPHQWRVWDQGDUGGDO

