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Corso Farmaco per Farmacisti e Medici Veterinari
IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA ED ASPETTI PRATICI
Eureka Palace Hotel
Contrada Maeggio
Str. Spinagallo, 50, 96100 Siracusa SR

Periodo: 2 dicembre 2017
Relatori:
Prof Giovanni Re
Dr. Setti Andrea
Dr. Raffaella Barbero

Durata: 7 ore totali (6 h didattica frontale – 60 minuti discussione )

Obiettivi: Il corso, dedicato ai Farmacisti ed ai Medici Veterinari, propone un momento di
aggiornamento in materia di legislazione legata al farmaco veterinario. Le tematiche trattate
comprenderanno approfondimenti inerenti la principale legislazione legata al farmaco veterinario
(D.Lvo 193/2016 Reg 37/2010) in vista dell’arrivo del Nuovo Regolamento Europeo sul Farmaco
Veterinario, il concetto di MRL e residui negli alimenti, uso in deroga del farmaco veterinario.
Verranno trattati inoltre argomenti inerenti la farmacosorveglianza veterinaria con particolare
riferimento alle farmacie ed agli adempimenti dei Farmacisti, la prescrizione veterinaria e la
dispensazione del farmaco. Verranno infine proposte tematiche di particolare interesse ed
attualità quali la farmacovigilanza ed il fenomeno dell’antibiotico resistenza e la ricetta veterinaria
elettronica.

PROGRAMMA
Prof Giovanni Re (2 h)
IL FARMACO VETERINARIO NEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (60 minuti)
-Decreto 193/2006 e legislazione farmaco veterinario
-Definizioni e articoli di principale importanza
-Prescrittibilità e ricetta

-Uso consentito, uso illecito, uso improprio, uso in deroga
-Attività di farmacosorveglianza
CASISTICA-RICHIESTE DEI PROPRIETARI IN FARMACIA (30 minuti)
RESIDUI DI FARMACI NEGLI ALIMENTI - MRL E REGOLAMENTO 37/2010 (30 minuti)

Dr. Andrea Setti (2 h)
IL FARMACO NEGLI ANIMALI DA REDDITO e NEGLI EQUIDI (60 minuti)
-Prescrittibilità e ricetta
-Uso in deroga
-Registrazioni
-Approvvigionamento e scorte
-Attività di farmacosorveglianza
MANGIMI MEDICATI (60 minuti)
-Prescrittibilità e ricetta
-Uso in deroga (non miscelare)
-Registrazioni
-Attività di farmacosorveglianza

Dr Raffaella Barbero (2h)
FARMACOVIGILANZA (30 minuti)
-basi normative
-classificazione
-esempi di reazioni avverse
RICETTA ELETTRONICA (30 minuti)
-stato di avanzamento e tempistiche
NUOVO REGOLAMENTO UE FARMACO VETERINARIO (30 minuti)
-cambiamenti in arrivo
ANTIBIOTICORESISTENZA (30 minuti)
-cenni sulla problematica
-CIA antibiotici di importanza critica per la salute umana

h.17.00 Discussione (60 minuti)

h.18.00 Test Finale di apprendimento (30 minuti)

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.

Durata complessiva corso: ore 7.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
Area: Veterinaria

