
Missione Veterinario è il corso ECM di aggiornamento 
indirizzato ai Medici Veterinari che si occupano di animali di 
affezione.

Da oltre quindici anni, costantemente al passo con il 
progresso della ricerca scienti�ca, il corso è costituito da 
diversi argomenti, ogni anno sempre nuovi ed attuali, che 
ri�ettono in modo accurato le conoscenze più recenti 
disponibili in letteratura. 

Tutte le lezioni del corso contengono aggiornamenti e 
approfondimenti �nalizzati al potenziamento delle 
competenze per migliorare in maniera tangibile le 
prestazioni professionali del Medico Veterinario.

Il Board Scientifico è composto da docenti qualificati 
in grado di produrre contenuti che assicurano un 
approccio scienti�co specialistico, garantendo così non 
solo la validità delle informazioni, ma anche una 
preparazione multidisciplinare di qualità, basata su 
fondate esperienze e su criteri ‘evidence based’.

Il Corso Missione Veterinario 2022 rilascia 36 crediti 
ECM ed è costituito da un piano formativo con 12 
lezioni.

Tipologia Evento: FAD 

ID Evento: 5-339618 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)  
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 01/02/2022  al  31/12/2022     
Crediti:  36
Ore di formazione: 24 
Segreteria Organizzativa  Evento E-mail: missioneveterinario@mei.it 
Professioni: Medico Veterinario
Responsabile Scienti�co: Prof. Stefano Romussi



800 198 966
www.missioneveterinario.it

Missione Veterinario è un corso 
FAD (Formazione a Distanza) composto da 12 

lezioni monografiche con materiale didattico in formato PDF, 
pubblicate, a partire da Febbraio �no a Settembre, nell’area corsi del sito internet 

www.missioneveterinario.it  

Ogni lezione è abbinata a un questionario di apprendimento di 9 domande, randomizzate sia nell'ordine 
di presentazione dei quesiti, che delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso. I 
partecipanti hanno a disposizione 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 2022.

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.

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    

Come fase conclusiva del corso FAD, nei mesi di Ottobre, Novembre o inizio Dicembre, è compresa 
la partecipazione ad una Sessione Finale di discussione e veri�ca con uno o più relatori, che 
approfondiranno qualche aspetto della propria lezione trattata nel corso online, inserendo anche 
momenti di interattività con i partecipanti. 

La sessione �nale potrà essere organizzata in forma di Webinar o di Evento residenziale in aula, 
quando possibile, e saranno previste più date tra cui scegliere.

Il calendario delle Sessioni Finali verrà pubblicato online, nell’area corsi, entro il mese di 
Settembre.

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

• Visionare le lezioni che compongono il corso

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone 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 partecipazione alla Sessione 

Finale

• Scaricare l’attestato dei 36 crediti (dopo aver superato con esito positivo tutti i 

questionari)

• Consultare o scaricare l’archivio delle lezioni.



Responsabile Scientifico e docente del corso è il Professor Stefano Romussi - Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano.

Gli altri docenti del corso sono:

Prof.ssa Clara Palestrini - Specialista in “Etologia applicata e Benessere degli animali d’affezione”. 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano.

Dott. Emanuele Lubian - DVM, PhD. General Practitioner Certi�cate in Exotic Animal Practice. 
Ospedale Veterinario Universitario – Università degli Studi di Milano.

Dott.ssa Martina Manfredi - PhD. Ospedale Veterinario Universitario, Università degli Studi di Milano.

Dott. Francesco Ferrari - PhD student, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Milano.

Dott. Marco Trovatelli - DVM, PhD. Libero Professionista – Ospedale Veterinario S. Francesco – 
Milano.

Dott.ssa Federica Alessandra Brioschi - PhD Student - Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università 
degli Studi di Milano.

Prof.ssa Eleonora Fusi - DMV, PhD. Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano.

Prof.ssa Paola Dall’Ara - Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano.

181. Stato dell’arte della chirurgia dello shunt-portosistemico nel cane       (Dott. M. Trovatelli)

182. La chirurgia delle lesioni settiche addominali del cane               (Dott. M. Trovatelli)

183. Chirurgia laser endoscopica: sempre una tecnica realmente mininvasiva? (Prof. S. Romussi)

184. Gestiamo le diete BARF secondo criteri evidence based    (Prof.ssa E. Fusi)

185. Tecniche anestesiologiche per la diagnostica avanzata in laringoscopia (Dott.ssa F. Brioschi)

186. Le vaccinazioni in pazienti complessi: studiamo i protocolli più efficaci (Prof.ssa P. Dall’Ara)

187. Tecniche di gestione delle lesioni traumatiche dello splancnocranio nel gatto (Dott. F. Ferrari)

188. Protocolli standardizzati di base per la valutazione di radiogrammi dell’addome nel 
cane e nel gatto                 (Dott.ssa M. Manfredi)

189. Protocolli standardizzati di base per la valutazione di radiogrammi del torace nel cane 
e nel gatto                                             (Dott.ssa M. Manfredi)

190. Corpi estranei nasali nel cane e nel gatto tra miti e realtà. Linee guida per una gestione 
razionale         (Prof. S. Romussi)

191. Approccio razionale e basato sulla evidenza delle patologie dentarie del coniglio 
                             (Dott. Emanuele Lubian)

192. Il significato del “patentino” e il ruolo del veterinario per i proprietari detentori di “cani 
pericolosi”                      (Prof.ssa C. Palestrini)
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L’accesso all’area corsi 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. 

La creazione del proprio account 
avviene dopo aver compilato la 
scheda di registrazione indicando un 
indirizzo di posta elettronica valido, al 
quale 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. L’account resterà 
attivo negli anni, �no 
all’eventuale espressa richiesta 
scritta di cancellazione.

Per accedere al corso Missione 
Veterinario 2022 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

Per l’abilitazione inviare all’indirizzo mail 
missioneveterinario@mei.it 
copia del boni�co bancario indicando: 
•  sigla del Corso (MV2022) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

è


