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PROGRAMMA SESSIONE I  

Moderatori:  

Prof. Luca Maria CHIESA – UNIMI / Dr. Mauro FONTANA – OMV TO  

9.00 – 9.30:  Registrazione dei partecipanti 

9.30 – 9.45:  Saluto di benvenuto: Dr. Thomas Bottello - Presidente Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Torino  

9.45 – 10.15:  Dr.ssa Lucia Decastelli – Responsabile SC Controllo Alimenti e Igiene 

delle Produzioni - SS Laboratorio Controllo Alimenti IZS Torino -  Stato dell’arte e 

incidenza dei residui di sostanze antimicrobiche e ruolo dei controlli 

ufficiali                                                                                                           

10.15 – 10.45: Dr.ssa Sara Panseri – Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare (VESPA), 

Università degli Studi di Milano -  Il controllo dei residui nella filiera latte: 

presenza di antibiotici nel latte ai fini della sicurezza alimentare e 

problematiche tecnologiche        

                                                                 10.45 – 11.15 Pausa Lavori - Coffe Break      

11.15 – 11.45: Prof. Alfonso Zecconi – Professore ordinario di Epidemiologia e 

Malattie Infettive degli animali domestici, Università degli Studi di Milano -  Come 

cambia la terapia delle mastiti con le nuove normative 

11.45 – 12.15:  Prof. Giovanni Re - Professore Ordinario in Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Torino - AMR e 

uso razionale degli antibiotici in allevamento 

12.15 – 13.00:   Discussione 

                                                                13.00 – 14.00: Pausa Lavori -  Light Lunch 

PROGRAMMA SESSIONE II 

Moderatore:  

Prof. Paola SACCHI - UNITO 

14.00 – 14.30: Dr. Antonio Vitali – DG Wefare Unità Organizzativa Veterinaria Regione 

Lombardia -  Situazione e gestione di impiego di uso di antibiotici nella filiera 

latte nel contesto lombardo  

14.30 – 15.00: Prof.ssa Tiziana Civera – UNITO -  Uso degli antibiotici negli 

allevamenti da latte e impatto sul profilo microbico del latte e delle 

produzioni derivate: il punto di vista del veterinario igienista 

 15.00 – 15.30:  Dr. Silvio Borrello - Direttore Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari, Capo dei Servizi Veterinari e Delegato OIE -  Il Sistema Classyfarm 

 

 

15.30 – 17.00 -  Tavola Rotonda con le Aziende e con gli 

Operatori del Settore 

 

17:00 – 17.30: Questionario ECM e conclusione dell’Evento formativo 

                                                     

                                       

           Responsabile scientifico:  

Prof. Luca Maria Chiesa* 

* Anche sostituto in caso di assenza di altro relatore 

 

 
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% del test di valutazione dell’apprendimento. 
 
Durata complessiva corso: ore 5.00 

Responsabile Scientifico: Prof. Luca Maria Chiesa 

Corso destinato ai : Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Tematiche speciali del SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle Regioni/Province 

autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-

professionali  

Partecipanti ECM: 150 



  

Area: Veterinaria 

Crediti per partecipanti: 5,00 

 
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 
 
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. 


