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Il Medicinale Veterinario dopo l’avvento della REV
Tolentino (MC) 14 marzo 2020 presso IZSUM sede di Tolentino - Via Maestri del Lavoro - Contrada Cisterna

Relatore: Dott. Giorgio Neri

9,00-9,30 Registrazione partecipanti
LA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI
9,30-10,30 Modalità, formalità e indicazioni nella prescrizione dei medicinali
• La ricetta ministeriale per medicinali stupefacenti e psicotropi
• La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia
• La ricetta non ripetibile in copia semplice
• La ricetta ripetibile in coppa semplice
• La ricetta elettronica
10,30-11,00 pausa
11,00-12,00 I medicinali che possono essere prescritti
• L’uso in deroga negli animali d’affezione e negli animali da compagnia classificati come produttori di alimenti per
l’uomo – utilizzo e registrazione
• I medicinali ad utilizzo riservato al veterinario
12,00-12,15 I medicinali che non possono essere prescritti
• I medicinali a detenzione riservata al veterinario
• I medicinali a detenzione ed utilizzo vietati
12,15-12,45 L’APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI E DELLE SCORTE
• Possibilità e modalità di approvvigionamento
• I medicinali a detenzione riservata al veterinario
12,45-13,00 LA DISPENSAZIONE E LA SOSTITUZIONE DEL MEDICINALE
14,30-15,15 LA CESSIONE DEI MEDICINALI
15,15-16,00 REGISTRI E REGISTRAZIONI
16,00-16,15 LA FARMACOVIGILANZA
16,15-16,30 LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI SCADUTI O INUTILIZZABILI
16,30-17,00 Test di apprendimento
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione
ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento.

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Martina Zengarini
Durata complessiva corso: ore 5.00
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 70
Crediti ECM per partecipanti: 5

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:

Effettuare il 90% delle ore di presenza

La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi
orari)

La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione dell’apprendimento, il
Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante.

