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L’Aquila, 22.10.2014 
 
 
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia dell’Aquila organizza per il giorno 29 novembre 
2014 un evento formativo dal titolo: 
 
“AGGIORNAMENTO SUL FARMACO VETERINARIO E FARMACOVIG ILANZA” 
 
L’ evento è a numero chiuso (massimo 100 partecipanti) ed accreditato per il conseguimento di 7 
crediti ECM. Gli Iscritti al nostro Ordine hanno la priorità di iscrizione, mentre i Colleghi iscritti ad 
altri Ordini saranno collocati in una lista d'attesa secondaria e potranno partecipare solo se 
rimarranno posti disponibili. 
L’evento formativo è gratuito per gli iscritti all’OMV dell'Aquila, mentre per i Colleghi iscritti agli 
altri Ordini Provinciali è prevista una quota di iscrizione di 30 € da versare, solo dopo conferma 
dell’avvenuta iscrizione, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: IBAN IT 25 J 
07601 03600 000013839675 intestato a Ordine dei Medici Veterinari della Provincia dell'Aquila, 
indicando nella causale il titolo del corso. 
 
E’ possibile iscriversi fino al 19 Novembre 2014 collegandosi al seguente link: 
 
http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it/  
 

• USERNAME: codice fiscale (indifferentemente minuscolo o maiuscolo) 
 

• PASSWORD: anno di nascita seguito, senza spazi, dal numero di iscrizione 
  all'Ordine dei Medici Veterinari 

 
Dopo l'accesso dovrà essere creata una password personalizzata e fornire un indirizzo e-mail valido. 
 
Nei giorni successivi all’evento formativo, sul medesimo portale sarà possibile compilare, 
esclusivamente on-line, il questionario per il conseguimento degli ECM. Il test non potrà essere 
compilato più di una volta e se il test non viene superato non si ha diritto al conseguimento dei 
crediti.  
 
L’ attestato con i crediti potrà essere scaricato sempre dallo stesso sito. 



    

 

 

 

Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza  

29 NOVEMBRE 2014 

Agenzia per la promozione culturale  - Piazza Venezuela, 4 Sulmona 

 

 

 

PARTE GENERALE 

Data 

 

Ore 8:15 Registrazione partecipanti  

Ore 9:00 

Capire la normativa sul farmaco:  

- La normativa attraverso i suoi 

perché e la sua evoluzione 

- Politiche FNOVI , FVE, comunitarie 

- Il futuro 

Dr.ssa Eva Rigonat 

o 

Dr. Giacomo Tolasi 

 

Ore  9:30 

La normativa sul farmaco, generalità  

- Gli obiettivi 

- Definizione di farmaco, uso 

consentito, illecito, in deroga 

Dr.ssa Eva Rigonat 

o 

Dr. Giacomo Tolasi 

 

ore  10:00 

Antibiotico-resistenza 

- Lo stato dell’arte 

- La parte veterinaria e il ruolo del 

professionista 

- La sfida del futuro per la nostra 

professione 

Dr.ssa Eva Rigonat 

o 

Dr. Giacomo Tolasi 

 

Ore 10:30 

Farmacovigilanza 

- Che cos’è 

- Utilità e qualificazione per il 

veterinario 

- Come si fa 

- Confronto con l’Europa 

Dr.ssa Eva Rigonat 

o 

Dr. Giacomo Tolasi 

 

 



    

 

 

PARTE SPECIALISTICA 

Ore 11:00 Coffee break  

Ore  11:30 

Il farmaco negli animali da reddito  

- Prescrittibilità e ricetta 

- Uso in deroga 

- Registrazioni 

- L’approvvigionamento di 

medicinali (scorta) 

- Farmacosorveglianza 

- Varie 

Dr. Andrea Setti 

o 

Dr.ssa Eva Rigonat 

 

Ore 12:30 

Mangimi medicati  

- Prescrittibilità e ricetta 

- Uso in deroga (non miscelare) 

- Registrazioni 

- Farmacosorveglianza 

- Varie 

Dr. Andrea Setti 

o  

Dr.ssa Eva Rigonat 

Ore 13:30 PAUSA PRANZO  

Ore 15:00 

Il farmaco e gli equidi  

- Prescrittibilità e ricetta 

- Uso in deroga 

- Registrazioni 

- Farmacosorveglianza 

- Varie 

Dr.ssa Eva Rigonat 

o 

Dr. Andrea Setti 

 

Ore 16:00 

Il farmaco negli animali da compagnia 

- Prescrittibilità e ricetta 

- Uso in deroga 

- Registrazioni 

- L’approvvigionamento di 

medicinali (scorta) 

- Stupefacenti e psicotropi 

- Farmacosorveglianza 

- Varie 

Dr.ssa Fabrizia Masera 

 o  

Dr. Giorgio Neri 

Ore 17:00  Coffee break  

Ore 17:30 

La distribuzione del farmaco veterinario  

- Farmacie, parafarmacie e grossisti 

- Cessione del farmaco 

- La vendita su internet 

- Rifornimento di gas medicali 

- Il farmacista e la ricetta 

- Farmacosorveglianza 

- Varie 

Dr.ssa Fabrizia Masera 

o  

Dr. Giorgio Neri 

Ore 18:30 Test di valutazione dell’apprendimento e 

chiusura lavori 

 

 




