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Destinatari:  appartenente alle seguenti categorie professionali: 

� Veterinario discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

� Farmacista disciplina: farmacista territoriale 

� Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 

 

Tipologia Formativa:  

� formazione residenziale  

Metodologia formativa:  

� lezioni magistrali; 

� confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore. 

 

Strumenti di valutazione: 

� Questionario di gradimento 

� Questionario di apprendimento  

 

Obiettivo formativo ECM: Sanità Veterinaria  

 

Obiettivo di tecnico professionale: L’obiettivo del presente evento formativo è quello di fornire ai 

discenti informazioni in materia di farmacovigilanza veterinaria, al fine di stimolare la partecipazione 

attiva degli attori della filiera farmaco (veterinari, farmacisti, proprietari, allevatori) al meccanismo 

della segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa. Verranno poi analizzate strategie di 

razionalizzazione dell’uso del farmaco nei piccoli e nei grandi animali, al fine di tutelare la salute 

pubblica e il medico veterinario, aiutandolo a non incappare in possibili errori di gestione con ricadute 

sulla salute del suo paziente e sulla professione medico veterinaria 

 



Durata: n. 6 ore 
 

Crediti ECM: 6 

 

Abstract 

La gestione del farmaco veterinario è da sempre un tema di notevole interesse che ha acquistato 

importanza a livello nazionale ed europeo in virtù delle ripercussioni che questo ha sulla salute 

pubblica veterinaria ed animale. Inoltre, la razionalizzazione dell’utilizzo dei presidi medici è 

fondamentale per il libero professionista, sia dei piccoli che dei grandi animali, non solo per la tutela 

della salute, animale e umana, ma anche per quella del benessere animale e delle produzioni 

zootecniche, anche in conseguenza della riduzione delle spese sanitare. L’uso del farmaco è, come ben 

noto, un atto medico di elevata responsabilità del medico veterinario e in quest’ottica rientra il sistema 

di farmacovigilanza veterinaria, nel quale dovrebbero confluire le competenze e le conoscenze del 

veterinario al fine di tutelare gli animali, l’uomo e l’ambiente, garantendo la presenza in commercio di 

farmaci più sicuri ed efficaci in una logica di “one health”. Recentemente, a livello europeo e a livello 

nazionale ed europeo è in corso un dibattito per l’aggiornamento della normativa concernente il 

farmaco veterinario che era ferma al 2016 e non teneva conto delle problematicità emerse nei 

successivi dieci anni. Questo si intreccia con il progetto, nel quale sono coinvolte anche le regioni 

Umbria e Marche, di informatizzazione del sistema prescrittivo medico veterinario che il Ministero 

della Salute sta portando avanti da qualche anno a questa parte.  

 

DOCENTI: 

Loris Alborali – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; 

Raffaella Barbero  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Valle D’Aosta e Liguria; 

Marinella Capuccella - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Maria Beatrice Conti – Università degli Studi di Perugia; 

Marco Secone –  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMMA 

 

8.00 – Registrazioni dei partecipanti 
 

8.15 - 8.30 Saluti ai partecipanti - Introduzione agli obiettivi formativi e allo svolgimento dell’evento 

 Gianni Giovannini - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane – 

Regione Umbria 

Silvano Severini - Direttore Generale IZS Umbria e Marche 

      Marinella Capuccella – Dirigente IZS Umbria e Marche 

 

8.30 – 9.30 Farmacovigilanza; uno strumento della professione, per la professione 
Raffaella Barbero  

 

9.30 - 10.30   Farmacovigilanza: esperienza e prospettiva in Umbria 

Marinella Capuccella  

 

10.30 - 11.30   La tracciabilità del farmaco veterinario passa attraverso la ricetta elettronica  
Marco Secone  

 

11.30 - 11.45  pausa 

 

11.45 - 12.45   Strategie per la razionalizzazione dei farmaci negli animali da compagnia  
Maria Beatrice Conti 

 

12.45 - 13.45 Strategie per la razionalizzazione del consumo di  farmaco negli animali da reddito 

Loris Alborali  

 

13.45 - 14.15  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 
Marinella Capuccella 

 

14.15 - 14.30  Questionari di gradimento e qualità percepita 
 

 

 

 

 


