Relatore Dott.Giorgio Neri
E’ laureato in medicina veterinaria ed
iscritto all’Ordine della provincia di Novara. Esercita la libera professione nel campo degli animali d’affezione. E’ stato direttore sanitario di un ambulatorio veterinario
e socio di un’associazione professionale;
attualmente esercita esclusivamente l’attività di direttore sanitario dell’istituto sanitario di Novara. E’ docente al corso di formazione per Tecnico Veterinario organizzato da EV e ABIVET per l’anno 2013-2014.
Ha ricoperto incarichi nell’Ordine dei Veterinari, nell’ENPAV e nel SIVELP. E’ componente del Gruppo di lavoro FNOVI sul farmaco veterinario. Collabora alle pubblicazioni a mezzo stampa ed on line dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e con l’organo ufficilale di Fnovi ed Enpav 30 giorni. Ha redatto su incarico della
FNOVI lo “Studio indicativo in materia di
compensi professionali del medico veterinario”. Ha relazionato a numerosi convegni ed è autore o coautore di 9 manuali in
materia di professione veterinaria.

Come arrivare :

L’Ordine Medici Veterinari di
Catania
In collaborazione con

presenta

Evento gratuito per tutti i medici veterinari
iscritti agli Ordini.

IL FARMACO
VETERINARIO

orario convegno ore 8.30 - 13
Chiediamo per motivi organizzativi di comunicare la
presenza entro il venerdi mattino precedente l’evento
comunicandolo per email o ai numeri di telefono sotto
elencati
Ordine dei Medici Veterinari di Catania
Tel: 095 335000
email : info@ordvetct.it
Dott. Claudio D’Amore
347 8216315
Dott.ssa Cinzia Bata’
328 4381487

CATANIA 26 FEBBRAIO 2017

Officina Veterinaria
“Giuseppe Marino”
Via Molinari
Misterbianco (CT)

Il farmaco veterinario - Programma - orario inizio/fine 8.30 - 13
Parte

Argomento
La prescrizione di norma
La prescrizione in deroga negli animali d’affezione e negli animali da
compagnia classificati come produttori di alimenti per l’uomo
I medicinali ad utilizzo riservato al veterinario
1) Prescrizione medicinali
I medicinali che non possono essere prescritti
Modalità di prescrizione
Question time
I medicinali che possono essere utilizzati
I medicinali che non possono essere utilizzati
2) L’utilizzo dei medicinali
L’uso in deroga negli animali da compagnia classificati come produtda parte del veterinario
tori di alimenti per l’uomo – Registrazione
Question time
Coffee break
I medicinali che possono o non possono essere approvvigionati
3) L’approvvigionamento per
Modalità di approvvigionamento
scorta e la registrazione
Question time
Quando e come è possibile cedere i medicinali
4) La cessione dei medicinali
Question time
Quando è necessaria la segnalazione
Modalità di segnalazione
5) La Farmacovigilanza
Question time
6) Lo smaltimento dei medi- Modalità di conferimento
cinali scaduti o inutilizzabili
Discussione finale

Durata

60 min

20 min
30 min
20 min
15 min.
30 min
20 min
10 min

5 min
10 min
5 min
10 min

Question time

Durata complessiva

150 min

20 min
90 min

