ANTIMICROBICO RESISTENZA: UN’OCCASIONE PER LA PROFESSIONE
Sabato, 23 settembre 2017
Reggio Emilia
Remilia Hotel, Via Danubio 7
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è da tempo un serio problema di Sanità pubblica, oltretutto in
crescita. I batteri antibiotico-resistenti sono diventati una criticità quotidiana nell’attività sanitaria, sia
negli allevamenti zootecnici, che nella cura degli animali d'affezione e negli ospedali di tutta Europa.
L’evento di formazione si propone di dare una visione globale degli aspetti che riguardano la Medicina
Veterinaria senza dimenticare la base comune dei problemi in Medicina umana secondo un approccio
One Health.
8.30 - 9

Registrazione partecipanti

9 - 9.15

Presentazione Corso e relatori

9 - 9.45

Le ragioni di un’allerta globale

9.45 - 10.30

Le professioni intellettuali: confronto con l’Europa

a)
b)
10.30 - 12.30
c)
d)

AMR significato e Meccanismi di insorgenza
Utilizzo razionale degli antimicrobici. Classi di appartenenza e
associazioni
Test diagnostici- utilizzo e lettura
Cia: antibiotici di importanza critica per la salute umana

12.30 - 14

Una pausa pranzo a buffet verrà offerta dall’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Reggio Emilia

14 - 15

AMR negli allevamenti zootecnici

15 - 15.45

AMR nelle filiere zootecniche minori e nei non-DPA

15.45 - 16.45 Antimicrobici: Prescrivere e controllare
16.45 - 17.45 Antimicrobici, la prevenzione all’uso
17.45 - 18.30 Farmaco veterinario, antimicrobici e impatto ambientale
18.30 - 19

Test di valutazione dell’apprendimento e chiusura lavori
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CV RELATORI
Dott.ssa Barbero Raffaella
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria.
Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.
Dal 2004 la Dr. Barbero si occupa della gestione del Centro di Referenza per la Farmacovigilanza
Veterinaria della Regione Piemonte mediante acquisizione delle segnalazioni di reazione avversa o di
mancata efficacia, effettuando la valutazione delle schede secondo le linee guida dell’EMA e fornendo
supporto scientifico e legislativo ai colleghi veterinari LP, dipendenti ASL o proprietari di animali.
Esperta in farmacologia molecolare e farmacodinamica si occupa da tempo di legislazione veterinaria
con particolare riferimento a farmacovigilanza ed antibiotico resistenza.
Autrice o co-autrice di oltre 50 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ha partecipato in
qualità di relatore a numerosi convegni e corsi ECM inerenti l’antimicrobico resistenza, la
farmacovigilanza veterinaria ed il farmaco veterinario.
Attualmente Medico Veterinario presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e
Valle d'Aosta.
Dott. Andrea Setti
È laureato in Medicina Veterinaria ed iscritto all'Ordine della Provincia di Reggio Emilia.
Esercita la professione nel settore pubblico, inquadrato come Dirigente di 1° livello dell’Igiene degli
Allevamenti e delle produzioni zootecniche, Area C.
È stato consigliere nell’Ordine dei Veterinari.
È componente del gruppo di lavoro FNOVI sul farmaco veterinario.
Collabora alle pubblicazioni a mezzo stampa e on line dell’Organo ufficiale di Fnovi ed Enpav 30 Giorni e
di una Società nel campo veterinario di assistenza nell’allevamento di suini.
È autore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche dal 1992, su profilassi e sanità animale, emergenze
epizootiche, alimentazione animale, sicurezza alimentare, farmaco veterinario.
Ha relazionato a numerosi convegni.
È docente al Corso di Formazione FNOVI Conservizi “Aggiornamento sul farmaco veterinario e
farmacovigilanza”.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE








La partecipazione all’evento è aperta a tutti i Veterinari italiani, con priorità per gli iscritti all’Ordine
di Reggio Emilia.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Numero massimo di partecipanti: 100.
Le iscrizioni sono aperte dal 21/08/2017 al 17/09/2017
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al link
https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/. Non si accettano domande di iscrizione che
pervengano con altre modalità.
In alto a destra si trova la sezione ACCESSO.
Se si è già registrati: inserire Username e Password, e poi cliccare su Accedi.
Se si tratta del primo accesso: nella casella Username scrivere il proprio codice fiscale
(indifferentemente minuscolo o maiuscolo) e nella casella Password inserire l’anno di nascita
seguito, senza spazi, dal numero di iscrizione all’Ordine dei Veterinari.
Successivamente apparirà una schermata che consente di cambiare la password ed inserire il proprio
indirizzo mail.
A questo punto vengono elencati gli eventi ai quali è possibile iscriversi; individuato quello che
interessa “ANTIMICROBICO RESISTENZA: UN’OCCASIONE PER LA PROFESSIONE”, cliccare su
“Iscriviti”. Arriverà immediatamente una mail di conferma dell’iscrizione.
Gli iscritti agli altri Ordini che si iscrivono all’evento vengono inizialmente inseriti in lista d’attesa.
Alla chiusura delle iscrizioni (17/09/2017) verrà loro comunicato se è stata accettata o meno la loro
iscrizione.
Chi si iscrive e successivamente si trova impossibilitato a partecipare, è pregato di cancellare
l’iscrizione mediante il portale http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it in modo da favorire
l'organizzazione dell'evento e per cedere il posto ad altri Veterinari interessati a partecipare.

CREDITI ECM
All’evento sono stati assegnati 8 crediti ECM.
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata, mediante firma di entrata e di
uscita, al 90% delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di
valutazione dell’apprendimento.
L’Hotel sede dell’evento si trova a 500 mt dall’uscita autostradale di Reggio Emilia e a 800 mt
dalla Stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia.

