MODALITA’ DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Evento riservato ai soci Agripiemontevet in
regola con la quota d’iscrizione 2022, al
personale e agli studenti del DSV, per i
quali l'evento è gratuito.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line collegandosi al sito:
www.formazionesanitapiemonte.it

Prof. ENRICO BOLLO

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. EMANUELA VALLE

PROGETTISTA
Prof. FLAVIA GIROLAMI

Formazione Residenziale

Aggiornamenti su
farmaco veterinario e
mangimi medicati

SEGRETERIA Organizzativa
Numero di corso: 40051
Il pagamento della quota associativa (euro
50) può essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: AGRIPIEMONTEVET
IBAN: IT17U0848746770000160100735.
Maggiori dettagli sul sito dell'associazione
(http://www.agripiemontevet.it)
Assegnazione dei crediti ECM
I crediti verranno assegnati esclusivamente
ai discenti che soddisferanno i seguenti
requisiti:
•
•
•

presenza al corso (90% del monte
ore)
superamento della verifica di
apprendimento
compilazione del questionario di
gradimento del corso e dei docenti

Dipartimento di Scienze Veterinarie
https://www.veterinaria.unito.it/do/home.p
l/View?doc=D108_ECM.html

24 Marzo 2022
10.00 – 17.00
(registrazione a partire dalle 9.00)

Salone Fieristico Agroalimentare
Viale Garibaldi 29, Carmagnola (TO)
Zona Foro Boario

Dr. Barbara Laudari

ecm.veterinaria@unito.it
0116708949
Per il corso sono previsti 6
crediti

Dipartimento di Scienze
Veterinarie
Università degli Studi di Torino

AREA TEMATICA
Tecnico-professionale

PROGRAMMA
Registrazione partecipanti 9.00 – 10.00

Obiettivo formativo di interesse
nazionale: 24 - Sanità veterinaria
Obiettivo formativo regionale: Area
Igiene Sanità Pubblica Veterinaria

10.00 – 12.30
Patto d’aula

FINALITA’



Reg. (UE) 2019/6: uso improprio,
deroga, tempi di attesa e uso degli
antibiotici (CIA, profilassi-metafilassi)
Normativa farmaco: adeguamento
nazionale
Registri elettronici, novità/variazioni
della REV e annesse note ministeriali

OBIETTIVI
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti
saranno in grado di:

-

-

definire i ruoli, le responsabilità, i processi e
i principi relativi alla gestione del farmaco
veterinario e dei mangimi medicati
indicare le principali novità in materia di
farmaco veterinario e mangimi medicati
nella relativa normativa europea

14.00 – 17.00




Reg. (UE) 2019/4: uso dei mangimi
medicati (antibiotici, CIA, profilassi e
metafilassi orale)
Mangimi medicati: evoluzione della
normativa e nuove regole per il
settore, alla luce del Reg. (UE) 2019/4
Benessere animale e biosicurezza negli
allevamenti di bovini da carne: il punto
di vista degli allevatori

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso della durata di una giornata sarà
condotto attraverso lezioni frontali e confronto
e dibattito sulle tematiche trattate

Medici Veterinari
Numero di partecipanti ammessi: 70



Aggiornamento su farmaco veterinario e
mangimi medicati alla luce dell’entrata in vigore
dei nuovi regolamenti europei

DESTINATARI

Discussione
Verifica di apprendimento

DOCENTI

Prof. Giovanni RE (DVM, UNITO)
Prof. Matteo GIANESELLA (DVM, UNIPD)
Dott.ssa Raffaella BARBERO (DVM,
Coordinatrice GdL farmaco veterinario FNOVI)

Dott. Andrea SETTI (DVM, Componente
GdL farmaco veterinario FNOVI)

Dott. Alberto ATTUCCI (DVM, ASLCN1)
Simone MELLANO (Direttore generale
Asprocarne)

In collaborazione con

Con il patrocinio di

