Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)
I NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI SULL'UTILIZZO DEL FARMACO VETERINARIO E SUI MANGIMI
MEDICATI
dal 28 marzo al 9 ottobre 2022
DESCRIZIONE EVENTO
A partire dal 28 gennaio 2022 entreranno in applicazione due nuovi Regolamenti Europei che, di fatto,
andranno a regolamentare l’utilizzo del Farmaco Veterinario in Europa. Il Nuovo Regolamento 6/2019
inerente l’uso del Farmaco ed il Regolamento 4/2019 inerente i Mangimi Medicati, rappresentano
l’intero apparato legislativo che andrà a normare tutto il farmaco in medicina veterinaria nei prossimi
anni. I due Regolamenti portano numerosi cambiamenti, fra i quali spicca fra tutti l’utilizzo ormai
consolidato della Ricetta Elettronica a cui andrà ad aggiungersi in modo cogente anche l’utilizzo dei
Registri Elettronici dei trattamenti per tutti gli animali in produzione zootecnica. Particolare attenzione
inoltre viene data dal legislatore europeo all’antimicrobico resistenza ed i nuovi regolamenti recano
cambiamenti importanti per la zootecnia e per la medicina veterinaria tutta come il divieto di utilizzo
degli antibiotici a scopo profilattico nei mangimi medicati, la limitazione di utilizzo degli antibiotici a
scopo profilattico e/o metafilattico per i medicinali veterinari. Un nuovo ed aggiornato database
europeo dei farmaci utilizzabile in tutti gli stati membri, modifiche all’utilizzo del farmaco in deroga,
armonizzazione a livello europeo di tutti i foglietti illustrativi dei farmaci, informazioni più complete ed
accessibili sulle reazioni avverse, prescrizione elettronica anche per i farmaci stupefacenti…Sono alcuni
esempi delle novità introdotte dalla nuova legislazione con cui il medico veterinario, gli allevatori ed i
proprietari degli animali dovranno confrontarsi e di cui si sottolinea e si auspica l’importanza di una
formazione puntuale. Attendiamo infatti nel nuovo anno un nuovo decreto legislativo che andrà a
recepire e rendere attuativi i nuovi regolamenti europei abrogando contemporaneamente i Decreti
Legislativi 193/2006, 158/2006, 90/1993 e D.M. 16/11/1993 rendendo, di fatto, il 2022 un anno
estremamente delicato per tutta la professione medico veterinaria.
Responsabile Scientifico dell’evento:
Colombo Mario ‐ Responsabile Scientifico Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Relatori e Programma
Candela Loredana ‐ Ministero della Salute
La digitalizzazione della filiera dei medicinali veterinari: dagli esordi all'applicazione del Reg. UE 2019/6
Re Giovanni ‐ Università degli Studi di Torino
Regolamento Europeo 6/2019. Nuova Legislazione inerente il Farmaco Veterinario
Setti Andrea ‐ Medico Veterinario Correggio ‐ GdL Farmaco FNOVI
Regolamento Europeo 4/2019. Nuova Legislazione inerente i Mangimi Medicati
Barbero Raffaella ‐ Università degli Studi di Torino
Registro Elettronico dei Trattamenti: i primi passi
Cianella Mara ‐ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Registro dei Trattamenti Elettronico: in vista del traguardo
Obiettivo formativo di riferimento:
2. Linee guida ‐ protocolli – procedure;

1

INFORMAZIONI
L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la Regione Lombardia e riservato a n° 300:
Altre figure
Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Igiene prod.trasf.commercial.conserv. tras.Alimenti orig. animale e der.
Sanità animale
Biologo
Farmacista
Assistente sanitario
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Le iscrizioni possono essere effettuate solo attraverso il sito internet www.fondiz.it previa
registrazione allo stesso (area riservata) e saranno possibili fino al giorno di scadenza dell'evento stesso.
Sarà possibile cominciare il percorso formativo a partire dal 28 marzo 2022. L'iscrizione sarà possibile
fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Coloro i quali si iscriveranno non rientrando
in una delle categorie accreditate potranno comunque partecipare ed avranno diritto al termine del
percorso ad una dichiarazione di partecipazione (senza crediti ECM).
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria)
non verranno prese in considerazione.
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO:
‐
Lezioni con registrazioni video/audio
‐
Slide con immagini‐tabelle e grafici
‐
Lezioni testuali con eventuale bibliografia
‐
Slide riassuntive con testo esplicativo.
Totale ore
N° crediti attribuiti

12
12

Esame Finale
La prova di verifica dell'evento viene svolta attraverso un questionario a scelta multipla con variazione
casuale, ma sistematica, delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione) con
un massimo di cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei
contenuti per ogni singolo tentativo.Il superamento della prova coincide con il raggiungimento di
almeno l’80% delle risposte esatte. Durante lo svolgimento dell’evento FAD saranno comunicate
unicamente le domande a cui è stata fornita una risposta errata. Solo dopo il termine fissato per la
conclusione dell’evento sarà possibile fornire ai discenti le risposte esatte dietro richiesta diretta.
Customer Satisfaction
Verrà sottoposto ai discenti, fuori dalle ore destinate alla formazione e in forma anonima, un
questionario sulla qualità dell'evento.
SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B ‐ 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 ‐ 030/2422151
E‐mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
h. 9.00 ‐ 12.30; 14.30 ‐ 18.00

