
LA TERAPIA DEL DOLORE
NEL CANE E NEL GATTO

30 SETTEMBRE 2022

SASSARI

7
crediti 
ECM

Destinatari
N. 100 Veterinari specialisti in 
Sanità animale, appartenenti 
all’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Sassari 

Iscrizioni online su www.mcrelazionipubbliche.org

Provider ECM e Segreteria organizzativa: MC RELAZIONI PUBBLICHE Sas - via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari | tel 079 299 660 

sito web: www.mcrelazionipubbliche.it | piattaforma FAD: www.mcrelazionipubbiche.org | mail: segreteria@mcrelazionipubbliche.it |          www.facebook.com/mcrelazionipubbliche

Rif. AGENAS 3431 - 357226

Responsabile Scientifico
Dr. Andrea Sarria
Direttore SSD Anagrafe canina e randagismo 
ASL Sassari e ASL Olbia - ARES Sardegna
Presidente Ordine dei Veterinari della Provincia di SS

Relatore
Dr. Davide Gamba
Responsabile U.O. Anestesia e Terapia del dolore 
Clinica Veterinaria Gran Sasso - Milano

Hotel Grazia Deledda



Il corso rif. 3431 – 357226 ed.1 è riservato a n. 100 veterinari specialisti in sanità animale ed è accreditato 

con n. 7 crediti formativi ECM. L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione all’attività 

formativa in presenza, il superamento del questionario di valutazione dell’apprendimento e la 

compilazione del questionario di gradimento dell’evento.

In caso di risultato positivo del test di valutazione, il partecipante potrà scaricare l’attestato con i crediti 

formativi direttamente dalla piattaforma www.mcrelazionipubbliche.org

Accreditamento e destinatari

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma  www.mcrelazionipubbliche.org

1. • Se è la prima volta che accedi: ”Registrati” e inserisci i tuoi dati per creare un account

    • Se hai già un account: effettua direttamente il “Login” con username e password e vai al punto 3

2. Conferma l’account cliccando sul link che ti verrà inviato via e-mail (se non la visualizzi subito, controlla 

anche nella casella SPAM o posta indesiderata) 

3. Entra nella pagina del Corso sulla piattaforma e clicca “Iscrivimi”

Registrazione dei partecipanti

FIsiologia e classificazione del Dolore

Farmaci per la gestione del dolore perioperatorio 

Pausa

Farmaci per la gestione del dolore cronico (persistente e neuropatico)

Discussione e question time

Pausa

Anestesia Locoregionale, come integrarla nella pratica clinica

Tecniche complementari al trattamento farmacologico del dolore

Casi Clinici

Discussione e question time

Chiusura del corso
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PROGRAMMA

Relatore
Dr. Davide Gamba


