
                                                                                              

 

 

Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza 

14 DICEMBRE 2013 
HOTEL “AL MULINO” 

VIA CASALE,44 
15122 SAN MICHELE (AL) 

 

 
PARTE GENERALE 

 
 

 Ore   8.30 Registrazione partecipanti  

Ore    9.00 

Capire la normativa sul farmaco: (30 min) 
- La normativa attraverso i suoi perché e la 

sua evoluzione 
- Politiche FNOVI , FVE, comunitarie 
- Il futuro 

Dr.ssa Eva Rigonat 
 

Ore    9.30 

La normativa sul farmaco, generalità (30 min) 
- Gli obiettivi 
- Definizione di farmaco, uso consentito, 

illecito, in deroga 

Dr.ssa Eva Rigonat 
 

Ore   10.00 

Antibiotico-resistenza (30 min) 
- Lo stato dell’arte 
- La parte veterinaria e il ruolo del 

professionista 
- La sfida del futuro per la nostra 

professione 

Dr.ssa Eva Rigonat 
 

Ore 10.30 

Farmacovigilanza (30 min) 
- Che cos’è 
- Utilità e qualificazione per il veterinario 
- Come si fa 
- Confronto con l’Europa 

Dr.ssa Eva Rigonat 
 

Ore 11.00/11.30 Coffee-break  

 



                                                                                              

 

 

PARTE SPECIALISTICA 
 

Ore  11.30 

Il farmaco negli animali da reddito (60 min) 
- Prescrittibilità e ricetta 
- Uso in deroga 
- Registrazioni 
- L’approvvigionamento di medicinali 

(scorta) 
- Farmacosorveglianza 
- Varie 

Dr.ssa Eva Rigonat 
 

Ore 12.30 

Mangimi medicati (60 min) 
- Prescrittibilità e ricetta 
- Uso in deroga (non miscelare) 
- Registrazioni 
- Farmacosorveglianza 
- Varie 

Dr. Andrea Setti 
 

Ore 13.30/14.30    Break a buffet  

Ore 14.30 

Il farmaco e gli equidi (60 min) 
 

- Prescrittibilità e ricetta 
- Uso in deroga 
- Registrazioni 
- Farmacosorveglianza 
- Varie 

Dr. Andrea Setti 

 

Ore 15.30 

Il farmaco negli animali da compagnia (60 min) 
- Prescrittibilità e ricetta 
- Uso in deroga 
- Registrazioni 
- L’approvvigionamento di medicinali 

(scorta) 
- Stupefacenti e psicotropi 
- Farmacosorveglianza 
- Varie 

Dr. Giorgio Neri 
 

Ore 16.30 

La distribuzione del farmaco veterinario (60 min)  
- Farmacie, parafarmacie e grossisti 
- Cessione del farmaco 
- La vendita su internet 
- Rifornimento di gas medicali 
- Il farmacista e la ricetta 
- Farmacosorveglianza 
- Varie 

Dr. Giorgio Neri 
 

Ore 17.30 Test di valutazione dell’apprendimento e 
chiusura lavori 

 

 


