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IL MEDICINALE VETERINARIO TRA ATTUALITA’ E NOVITA’
13 maggio 2018
Sede Ordine dei Farmacisti
Via Settimio Mobilio, 17 – 84127 Salerno

LA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI
9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti
9:30 - 11:00
I medicinali che possono o non possono essere prescritti (Dr. Giorgio Neri)
-

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
I medicinali che non possono essere prescritti (Dr. Neri)
- I medicinali a detenzione riservata al veterinario
- I medicinali a detenzione ed utilizzo vietati
11:00 – 11:30 Coffee breack
11:30 – 12:30
Modalità, formalità e indicazioni nella prescrizione dei medicinali (Dr. Giorgio Neri)
- 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
12:30 – 13:30
La ricetta elettronica (Dr. Vittorio Nagar)
14:30 – 15:30
La dispensazione del farmaco Veterinario (Dr. Maria Ferdinando De Francesco Presidente Ordine
Farmacisti)
15:30 -17:15
L’APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI E DELLE SCORTE
-

Possibilità e modalità di approvvigionamento

- I medicinali a detenzione riservata al veterinario
- La cessione dei medicinali
- Registri e registrazioni
LA FARMACOVIGILANZA
LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI SCADUTI O INUTILIZZABILI
17:15 - 17:30 DISCUSSIONE
17, 30 – 18:00 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.

Durata complessiva corso: ore 6
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
Area: Veterinaria

