Obiettivi educativo/formativi

L'intervento multidisciplinare del veterinario pubblico lungo tutta
la filiera delle produzioni alimentari e le competenze espresse
nei confronti della gestione degli animali da compagnia
necessitano di continue stimoli e confronti con il mondo
scientifico, in un processo evolutivo di conoscenze che devono
poi tramutarsi in risposte pratiche all'utenza, al mondo
imprenditoriale e produttivo, al consumatore Ecco dunque la
necessità di una occasione di arricchimento culturale e tecnico
per medici veterinari e tecnici della prevenzione, in un'ottica di
crescita professionale e di arricchimento delle competenze, che
spazi da uno sguardo sul futuro della veterinaria in senso lato,
per arrivare al farmaco veterinario, al traffico illecito di animali da
compagnia, alla cura ed al benessere degli animali confinati.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita: sono invitati
medici- veterinari e tecnici della prevenzione dei Servizi Veterinari ASL e
liberi professionisti. I posti a disposizione sono 80.
Per iscriversi, il personale dell’Azienda Ulss9 dovrà utilizzare il sistema on
line, per il tramite dei referenti della formazione nei singoli Distretti.
Sono stati riservati anche 20 posti per Il personale esterno che dovrà
preventivamente registrarsi sul sito:
https://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/Index.aspx e successivamente iscriversi
al corso.
Segreteria Scientifica:
dott. Stefano Adami, Az. ULSS 9 Scaligera di
e-mail: sadami@aulss9.veneto.it
mob. 347 4152565

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Igiene Urbana Animale
CORSO DI FORMAZIONE ECM

ITINERARI INNOVATIVI IN MEDICINA
VETERINARIA PREVENTIVA: LE SFIDE CHE
ATTENDONO LA PROFESSIONALITÀ
VETERINARIA, PROTAGONISTA NEI
SISTEMI DI ALLEVAMENTO ED IN IGIENE
URBANA ANIMALE
Maggio e Giugno 2019
Sala Consiliare-Municipio Comune di Sommacampagna (Verona)

PROGRAMMA
GIOVEDI 09 Maggio 2019
Dalle ore 14.00 alle ore 15,30
“La veterinaria, sempre più interessante per l'economia e per la politica: lo sono
anche i veterinari?” Prima Parte
prof. Romano Marabelli, Consigliere e Sostituto del Direttore Generale dell'O.I.E.
(l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) - Parigi

segue GIOVEDI 23 Maggio 2019

Dalle ore 16.40 alle ore 18.00
“L'esperienza ed il contributo della magistratura”
dott. Antonino Condorelli, già procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Venezia.
GIOVEDI 30 Maggio 2019

Dalle ore 15.45 alle ore 18.00
“La veterinaria, sempre più interessante per l'economia e per la politica: lo sono
anche i veterinari?” Seconda Parte
prof. Romano Marabelli, Consigliere e Sostituto del Direttore Generale dell'O.I.E.
(l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) - Parigi

Dalle ore 14.00 alle ore 15,45
“La cura e di benessere degli animali in regime particolare: gli animali utilizzati
per la ricerca scientifica”
dott. Albert Altafaj-Tardio, dott.ssa Alessia Ferrara, dott.ssa Francesca
Bacchioni, APTUIT Verona.

GIOVEDI 16 Maggio 2019

Dalle ore 15.45 alle ore 18.00
“La cura e di benessere degli animali in regime particolare: gli animali ospitati
nei parchi zoologici”
dott. Camillo Sandri e dott.ssa Caterina Spiezio, Parco Natura Viva (Verona).

Dalle ore 14.00 alle ore 16,00
“Uomo, batteri, antibiotici: la sfida delle resistenze”
prof. Francesco Castelli, medico, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
GIOVEDI 06 Giugno 2019
Università degli Studi di Brescia
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“La resistenza batterica agli antimicrobici, negli animali e nell'ambiente”
dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore Struttura Complessa Territoriale 2 – IZS Venezie
GIOVEDI 23 Maggio 2019
Dalle ore 14.00 alle ore 15,20
“La movimentazione degli animali d'affezione: dalle rotte balcaniche dei cuccioli
alle deportazioni nord/sud Italia. Il contributo dei Carabinieri Forestali””
dott.ssa Susanna Manfrin, Comandante Provinciale Carabinieri Forestali di
Verona
Dalle ore 15.20 alle ore 16.40
“L'esperienza ed il contributo di un medico veterinario di frontiera e di azione”
dott.ssa Anna Carone, Veterinario dirigente Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata, Trieste

Dalle ore 14.00 alle ore 16,00
“Come sta cambiando l'allevamento suino in Italia, fra veterinario aziendale,
ClassyFarm, caudectomia e riduzione dell'uso di antibiotici: la voce della filiera”
dott. Giampietro Sandri, Direzione sanitaria produzione suini vivi, Az. Agr. La
Pellegrina S.p.A. (Verona)
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“Come sta cambiando l'allevamento suino in Italia, fra veterinario aziendale,
ClassyFarm, caudectomia e riduzione dell'uso di antibiotici: la voce della ricerca”
dott. Guido Di Martino, Dirigente Veterinario IZS Venezie
Dalle ore 18.00 alle ore 18.15
Discussione, compilazione scheda
valutazione ECM.
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