
Accreditato ECM (8 CREDITI) 

EVENTO N 175230  

 

ANTIMICROBICO 

RESISTENZA: 

UN’OCCASIONE PER 

LA PROFESSIONE 

Il sottoscritto 

Cognome …………………………………………. 

Nome……………………………………………….. 

Cod. fiscale………………………………………. 

Via …………………………………………………... 

Città …………………………. Prov…………….. 

E-mail ………………………………………………. 

Tel…………………..   Cell………………………. 

Iscritto all’Ordine di ……………………….. 

Al n …………….. 

Chiede di essere iscritto al corso: 
“Antimicrobico resistenza : un’occasione 
per la professione “ 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675, informiamo i partecipanti in 

merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di 

iscrizione, circa la necessità di destinare a terzi tali dati. Il mancato 

consenso al trattamento dei dati personali compromette tale adempimen-

to. Il firmatario autorizza l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Padova, ai sensi dell’art. 11 L. 675/96, al trattamento dei dati. 

Firma …………………………………………… 

Federazione Regionale Ordin i  Veter inar i  
Veneto 

Con i l  pa trocinio degl i  Ordini  d i  

 

26 NOVEMBRE 2016 

AULA MAGNA AGRIPOLIS 

Viale dell’Università, 16 Legnaro (PD) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il corso, accreditato ECM per 100 partecipanti 

ha lo scopo di far acquisire ai Medici Veteri-

nari, sia Liberi Professionisti  che Dipendenti 

Pubblici,  competenze e conoscenze tecnico 

professionali inerenti i l fenomeno 

dell’antimicrobico resistenza, utili ad affronta-

re le tematiche di campo, sia nell’ambito della 

professione per pets che per animali da red-

dito.  

Altro punto fondamentale è l’acquisizione di 

conoscenze utili a sviluppare competenze di 

carattere preventivo ancor prima che terapeu-

tico. 

La partecipazione al corso è GRATUITA ma 

per, consentire un corretto svolgimento delle 

attività di acquisizione crediti ECM, le schede 

di iscrizione, completamente compilate in tutti 

i campi, devono pervenire ENTRO E NON 

OLTRE  il 21 novembre 2016 ai seguenti re-

capiti:  

formazione@ordinevetpd.it  

oppure al fax 0498735534  

 



Ore 8.00—8.30 

Registrazione partecipanti 

Ore 8.30—9.15 

“Le ragioni di un’allerta globale” 

Dr. A. Setti 

Ore 9.15—10.00 

“Le professioni intellettuali: confron-

to con l’’Europa” 

Dr. A. Setti 

Ore 10.00—10.30 

Pausa caffè 

Ore 10.30—12,30 

“AMR: significato e meccanismi di 

insorgenza. Utilizzo razionale degli 

antimicrobici. Classi di appartenenza 

e associazioni. Test diagnostici utiliz-

zo e lettura. Cia antibiotici di  impor-

tanza critica per la salute umana” 

Prof. G. Re 

Ore 12.30—13,30 

“AMR negli allevamenti zootecnici” 

Dr. A. Setti 

Programma 

Relator i  

 

Prof. Giovanni Re 

Professore Ordinario in Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria, SSD VET/07, 

Dipartimento di Patologia Animale, Fa-

coltà di Medicina Veterinaria, Università 

degli Studi di Torino  

Dott. Andrea Setti 

Dipendente dell A̓USL di Reggio Emilia 

presso il Dipartimento di Sanità Pubbli-

ca Servizio Veterinario - SIAPZ ; com-

ponente del gruppo farmaco FNOVI 

Ore 13.00—14.30 

Pausa pranzo 

Ore 14.30—15.15 

“AMR nelle filiere zootecniche minori e nei 

non-DPA” 

Dr. A. Setti 

Ore 15.15—16.15 

“Antimicrobici: prescrivere e controllare” 

Dr. A. Setti 

Ore 16.15—16.45 

Pausa caffè 

Ore 16.45—17,45 

“Antimicrobici, la prevenzione all’uso” 

Prof. G. Re 

Ore 17.45—18,30 

“Farmaco veterinario, antimicrobici e impat-

to ambientale” 

Prof. G. Re 

Ore 18.30—19.00 

Test di valutazione dell’apprendimento e 

chiusura lavori 

Si ringraziano i dipartimenti BCA e MAPS dell’Università 

degli Studi di Padova. 

 


