Relatori e moderatori:

Informazioni

dr.ssa Eva Rigonat
dipendente dellʼAUSL di Modena presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio
Veterinario - SIAPZ

Sede del corso: Villa Anton, loc. Fontenoce, via Santa
Croce n. 38 - 62019 Recanati (MC)
Destinatari: Medici Veterinari
Numero di partecipanti: 100
Scadenza iscrizioni: 5 ottobre 2013
Corso Accreditato ECM (7 crediti)

dr. Andrea Setti
dipendente dellʼAUSL di Reggio Emilia presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio
Veterinario - SIAPZ
dr.ssa Fabrizia Masera
dipendente dellʼAUSL di Modena presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica - SIAPZ
dr. Sante Petrocchi
Direttore del SIAPZ - Dipartimento di Prevenzione
ASUR Marche AV3 Macerata
dr. Giovanni Cervigni
Presidente dellʼOrdine dei Medici Veterinari della
Provincia di Macerata

Quota di iscrizione:
Iscritti Ordine Macerata: € 20,00
Iscritti altri Ordini: € 50,00
La quota include: pranzo e coffee break, atti (disponibili
sul sito internet dellʼOrdine), attestati di partecipazione
Responsabile scientifico:
dr.ssa Eva Rigonat
Segreteria organizzativa:
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia Macerata
tel. 0733-31321 o 347-5855346
e-mail: ordvetmc@libero.it
Come raggiungerci:
Da MACERATA

Proseguire in direzione Recanati. Oltrepassare le frazioni di
Villa Potenza e Sambucheto. Dopo 2 km circa, 50 m dopo
lʼincrocio per Porto Recanati, a sinistra.
Da PORTO RECANATI:

Seguire la strada Regina (SP 571) per Macerata, percorrendola
tutta per circa 17 km, fino allʼincrocio. Allo stop svoltare a
destra, direzione Recanati, 50 m subito a sinistra

Obiettivi:
Acquisizione della conoscenza della normativa sul
farmaco, dei suoi obiettivi di Sanità pubblica, Sicurezza
alimentare, Sanità e Benessere animale e acquisizione
della consapevolezza del suo essere normativa
trasversale a tutti gli aspetti dellʼesercizio della
professione.
Acquisizione delle conoscenze necessarie a riconoscere
lʼimpatto di filiera a dimensione europea della normativa
sul farmaco veterinario, con conseguente aumentata
capacità di instaurare relazioni interprofessionali
costruttive con le figure coinvolte quali ad es. gli OSA,
intraprofessionali tra veterinari Libero professionisti e
Dipendenti pub-blici, e aumentato interesse per la
partecipazione attiva alla vita professionale in unʼottica di
contributo di impegni ed idee.

Recanati

Villa Anton

Porto Recanati

Macerata

!

AGGIORNAMENTO SUL
FARMACO VETERINARIO
E FARMACOVIGILANZA
evento accreditato ECM

12 ottobre 2013
Villa Anton loc. Fontenoce
via Santa Croce n.38 Recanati (MC)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8:30- 9:00 Registrazione partecipanti
Prima sessione
MODERATORE: DR. SANTE PETROCCHI
acque
reflue

suolo

Le competenze degli esperti
a disposizione di tutti

9:00- 9:30 Capire la normativa sul farmaco
(dr.ssa Eva Rigonat)
La normativa attraverso i suoi perché e la sua
Scrivi per inserire
testoFNOVI , FVE, comunitarie. Il
evoluzione.
Politiche
futuro.

11:30- 12:30 Il farmaco negli animali da
reddito (dr. Andrea Setti)

9:30- 10:00 La normativa sul farmaco,
generalità (dr.ssa Eva Rigonat)

Prescrittibilità e ricetta. Uso in deroga.
Registrazioni. Lʼapprovvigionamento di medicinali
(scorta). Farmacosorveglianza. Varie

Gli obiettivi. Definizione di farmaco, uso consentito,
illecito, in deroga.

12:30- 13:30 Mangimi medicati
(dr. Andrea Setti)

10:00- 10:30 Antibiotico-resistenza
(dr.ssa Eva Rigonat)

Prescrittibilità e ricetta. Uso in deroga (non
miscelare). Registrazioni. Farmacosorveglianza.
Varie

Con la disponibilità di una vasta documentazione e di
comprovate professionalità, la Federazione
Nazionale Ordini Veterinari Italiani è diventata un
punto di riferimento e di consultazione in merito al
farmaco veterinario. La casella farmaco@fnovi.it
consente ai medici veterinari di inviare quesiti in
materia.
Qualche esempio: Come ci si deve comportare per
lʼimpiego di lidocaina nei cani e nei gatti essendo

Lo stato dellʼarte. La parte veterinaria e il ruolo del
professionista.
La sfida del futuro per la nostra professione.

10:30- 11:00 Farmacovigilanza
(dr.ssa Eva Rigonat)

registrata solo per equini? Quali sono le possibilità e

Che cosʼè. Utilità e qualificazione per il veterinario.
Come si fa. Confronto con lʼEuropa

le modalità di acquisto di ketamina per un libero

11:00- 11:30 Coffe break

professionista autorizzato alla detenzione di scorte
presso il proprio domicilio? Qual è la procedura per
poter utilizzare un medicinale non registrato in Italia?
Domande e risposte vengono pubblicate su
www.fnovi.it.
Dal 2011 è stato attivato dalla Fnovi un gruppo di
lavoro sul farmaco veterinario che si avvale delle
competenze di medici veterinari - attivi in tutti i
settori di impiego e di controllo del farmaco
veterinario - e della collaborazione di un
farmacista.

Seconda sessione
MODERATORE: DR GIOVANNI CERVIGNI

13:30- 15:00 Pausa pranzo
15:00- 16:00 Il farmaco e gli equidi
(dr.ssa Eva Rigonat)
Prescrittibilità e ricetta. Uso in deroga.
Registrazioni. Farmacosorveglianza. Varie

16:00- 17:00 Il farmaco negli animali da
compagnia (dr.ssa Fabrizia Masera)
Prescrittibilità e ricetta. Uso in deroga.
Registrazioni. Lʼapprovvigionamento di medicinali
(scorta). Stupefacenti e psicotropi.
Farmacosorveglianza. Varie

17:00- 18:00 La distribuzione del farmaco
veterinario (dr.ssa Fabrizia Masera)
Prescrittibilità e ricetta. Uso in deroga.
Registrazioni. Lʼapprovvigionamento di medicinali
(scorta). Stupefacenti e psicotropi.
Farmacosorveglianza. Varie

18:00- 18:40 Test di valutazione apprendimento e chiusura lavori

