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PRIMO SOCCORSO DEGLI ANIMALI ESOTICI DA COMPAGNIA

Brescia 4 Ottobre 2020

c/o Centro Pastorale Paolo VI°

Via Calini Gezio, 30 - 25121 Brescia

Relatore: Dott. Igor Pelizzone

Programma

ore 9.00 – 9.30 presentazione della giornata e iscrizioni

ore 09.30 – 10.30:  approccio alla medicina d’urgenza nei piccoli mammiferi da compagnia: dal triage
telefonico all’arrivo in clinica

ore 10.30 – 11.30: lo shock nei piccoli mammiferi da compagnia: gestione del paziente critico e
stabilizzazione

ore 11.30 – 12.00: pausa caffè

ore 12.00 – 13.00: principi di ospedalizzazione dei piccoli mammiferi da compagnia

ore 13.00 – 14.00: pausa pranzo

ore 14.00 – 15.00:  approccio clinico alla medicina d’urgenza nei più comuni rettili da compagnia

ore 15.00 – 16.00: approccio clinico alla medicina d’urgenza nei più comuni voltili da compagnia

ore 16.00 – 16.30: pausa caffè

ore 16.30 – 17.30: principi di alimentazione assistita nei piccoli mammiferi da compagnia.

Ore 17.30 – 18.00: dibattito e conclusione dei lavori.

Test on-line di apprendimento finale

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.Responsabile Scientifico: Dott. Luigi BertasiDurata complessiva corso: ore 6.00Corso destinato ai Medici Veterinari.Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.Area: VeterinariaPartecipanti ECM: 100

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:
 Effettuare il 90% delle ore di presenza
 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.




