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Il Percorso Formativo Missione 
Veterinario 2017 ha un programma 
sempre più rispondente alle necessità del 
professionista, con un aggiornamento 
altamente quaificante e ricco di contenuti 
pratici ed attuali che riflettono in modo 
accurato le conoscenze più recenti disponibili 
in letteratura e con approfondimenti che 
mirano alla valorizzazione e l’ottimizzazione 
della pratica clinica veterinaria.

Il codice di accreditamento del corso 
è 5-180927 per il rilascio di 36 crediti 
ECM FAD validi per il 2017.



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

potrà:

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

• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato a 

ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la possibilità 

di ripetere il test �no ad un massimo di 5 volte in caso di risposte esatte inferiori al 

75%. NB. Dopo cinque tentativi falliti il test non sarà più compilabile e non 

sarà possibile acquisire i crediti ECM del corso.  

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni trattate negli anni precedenti 

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD  

•  Scegliere e prenotare la sede di partecipazione alla sessione di discussione e veri�ca �nale 

•  Scaricare l’attestato dei 36 crediti FAD.

Il corso e-learning è costituito da 12 lezioni monografiche che saranno pubblicate durante il primo 

semestre del 2017 sul sito internet www.missioneveterinario.it in formato PDF stampabile e/o 

scaricabile per la visione anche of�ine. Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed 

è abbinata ad un questionario di apprendimento da superare direttamente online nella propria area 

personale. 

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.    

In abbinamento al corso FAD, nel periodo tra Ottobre e Novembre è prevista la partecipazione ad 

una Sessione Finale di discussione e verifica in aula, della durata di circa 4 ore, in una delle sedi 

disponibili al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.



121. Alterazioni comportamentali nel cane: cause e prevenzione (Dott.ssa Clara Palestrini)

122. I disturbi comportamentali su base ansiosa nel cane          (Dott.ssa Clara Palestrini)

123. Versamento pleurico: algoritmi diagnostici                (Dott. Matteo Gobbetti)

124. Piotorace: diagnosi e terapia       (Dott. Matteo Gobetti)

125. Aggiornamenti in tema di trattamento del collasso tracheale nel cane   

                   (Prof. Stefano Romussi)

126. Ruolo diagnostico della uretroscopia nel cane               (Prof. Stefano Romussi)

127. Le nefropatie ereditarie del cane                (Prof.ssa Paola Scarpa)

128. Cosa sappiamo della sindrome di Addison               (Prof.ssa Paola Scarpa)

129. Un’emergenza riproduttiva del peri-parto: l’eclampsia puerperale   

            (Dott.ssa Debora Groppetti)

130. Clinica delle patologie mammarie: non solo tumori         (Dott.ssa Debora Groppetti)

131. Approccio razionale alla visita ortopedica nel cane                   (Prof. Bruno Peirone)

132. Prospettive di impiego del concentrato piastrinico nella medicina rigenerativa ortopedica del cane  

                       (Dott. Matteo Olimpo)

Il Responsabile Scienti�co 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 Scarpa - MedVet, Ph.D. Università degli Studi di Milano.

Dott.ssa Debora Groppetti - MedVet, Ph.D. Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria 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.

Dott.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.



Per iscriversi al corso è necessario registrare i 
propri dati nel modulo contenuto nella sezione 
“Iscrizioni” sulla home-page del sito internet 
www.missioneveterinario.it o chiamare il Numero 
Verde 800-198 966.

L’abilitazione per l’accesso alle lezioni prevede il 
versamento della quota di partecipazione 
(comprensiva di oneri ministeriali) è di € 210,00 
(+€2 per la marca da bollo) che potrà essere versata 
tramite una delle seguenti modalità:
 
• carta di credito 
(sul sito Internet o tramite Call Center)
 
• boni�co bancario a 
Marketing & Telematica Italia Srl 
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
inviare al n° di fax 02-38073208 copia del boni�co 
bancario indicando: 
•  sigla del corso (MV) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice �scale 
•  recapito telefonico.
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