
 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI LODI 

VIA DELLA CODIGNOLA, 27 - 26900 LODI TEL. (0371) 49.50.31– FAX (0371) 42.95.60  

E.mail ordvet.lodi@tiscali.it 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ECM PER MEDICI VETERINARI LIBERI 

PROFESSIONISTI  

“NUOVE COMPETENZE DEL VETERINARIO IN TEMA DI SANITÀ, FARMACO E 

BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO” 

L’evento formativo organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Lodi si propone di fornire informazioni 

utili ad incrementare le conoscenze dei Medici Veterinari che si dedicano alla cura e all’allevamento degli 

animali produttori di alimenti per l’uomo, nell’ambito delle competenze dei Servizi Veterinari e dei Veterinari 

Liberi-professionisti. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire oltre ai requisiti professionali, la specifica formazione tecnica, inerente 

i compiti e le responsabilità al veterinario aziendale per la salvaguardia della salute e del benessere degli 

animali, la prevenzione delle malattie, il corretto utilizzo dai farmaci rafforzando la lotta all’antimicrobico 

resistenza. Illustrare le nuove tecniche riproduttive e la naturale gestione della bovina in asciutta e nel 

contempo implementare e valorizzare il nuovo sistema integrato attraverso cui facilitare il dialogo tra 

veterinari, allevatori e autorità competente nell’ ottica di salvaguardia della salute pubblica.  
 

SEDE 

Università degli Studi di Milano –  

Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale d’Ateneo  

Aula Magna - Via dell’Università, 6 - 26900 Lodi 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, gratuita, è a numero chiuso, riservata a 100 Laureati in Medicina Veterinaria. 

La domanda d’iscrizione, in carta intestata o semplice, deve indicare nome, cognome, indirizzo, numero 

telefonico di recapito, numero d’iscrizione e provincia dell’Ordine Professionale dei Medici Veterinari 

d’appartenenza. 

La domanda d’iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire presso la Sede dell’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Lodi, Via della Codignola 27, 26900 Lodi, via fax (0371429560), e-mail 

(ordvet.lodi@tiscalinet.it), posta o direttamente, entro il giorno 18 OTTOBRE 2018. 

Nel caso d’iscrizioni superiori al massimo stabilito, sarà valido il criterio della data di arrivo della domanda 

di partecipazione. 

Il Candidato dovrà confermare l’iscrizione, entro tre giorni dalla data di inizio del corso, via fax, e-mail, 
posta o direttamente. In caso di mancata conferma si provvederà ai “ripescaggi” mediante chiamata 
individuale, seguendo il criterio della data di arrivo della domanda di partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ordvet.lodi@tiscalinet.it


 

PROGRAMMA E RELATORI 
 

 

Lunedì 22 Ottobre 2018 

1° Serata: Messa in asciutta della bovina: nuove strategie - dalle 20.00 alle 23.00 

 

19:45 – 20.00 Registrazione partecipanti 
 

20:00 – 21:00 PROF. G.  SAVOINI  

Alimentazione della bovina da latte: dalla messa in asciutta al picco di lattazione, una storia unica  
 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 
 

21:30 – 22:30 PROF.  A. ZECCONI  

Protocolli di gestione igienico-sanitaria dell’allevamento per il miglioramento del benessere e la 

riduzione dell’uso di antibiotici 
 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 
 

Lunedì 29 Ottobre 2018 – dalle 20.00 alle 23.00 

2° Serata: Linee guida regionali sui controllo e utilizzo dei farmaci 
 

20:00 – 21:00 DOTT. M.  CECCHETTO  

Tracciabilità e buone pratiche nella gestione del farmaco  
 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 
 

21:30 – 22:30 DOTT. E. INVERNIZZI  

Aggiornamenti in materia di ricetta elettronica 
 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE  
 

Lunedì 5 Novembre 2018– dalle 20.00 alle 23.00 

3° Serata: presentazione Tesi di Laurea 
 

20:00 – 21:00 DOTT.ssa C. M. GALASSO  

Neospora caninum: indagine epidemiologica e applicazione di un piano di controllo in un allevamento 
 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 
 

21:30 – 22:30 DOTT. P. PIACENTINI 

Sperimentazione pratica del sistema informativo di tracciabilità digitale del farmaco veterinario 

destinato agli equidi 
 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 
 

Lunedì 12 Novembre 2018– dalle 20.00 alle 23.00 

 4° Serata: Riproduzione e management: metodologie nuove e tradizionali a confronto 
 

20:00 – 21:00 PROF. G. SALI  

Gestione clinico/allevatoriale della riproduzione nella moderna mandria da latte 
 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE- 
 

21:30 – 22:30 DOTT. A. BOLLI 

Nuove tecniche di riproduzione in buiatria 
 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 



 

Lunedì 19 Novembre 2018– dalle 20.00 alle 23.00 

5° Serata: AMR 

 
 

20:00 – 21:00 DOTT. A. ANESI  

Antibiotico resistenza in medicina umana 
 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

 

21:30 – 22:30 DOTT. M. LUINI 

L'antibiotico resistenza negli allevamenti intensivi: conseguenze sanitarie e aspetti zoonosici 
 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

 

23:00 23:30 – TEST FINALE 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% delle ore di lezione e il 

superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 

 

Destinatari: Il Corso è riservato ai Medici Veterinari iscritti agli Ordini con priorità agli Iscritti della Regione 

Lombardia. 
 

Responsabile Scientifico 

Dott. Luigi Galimberti – Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Lodi 
 

Durata del Corso 

15 ore – 15 Crediti ECM 
 

 


