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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ECM PER MEDICI VETERINARI LIBERI 

PROFESSIONISTI  

“IL MEDICO VETERINARIO IN OTTICA ONE HEALTH: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, 

SICUREZZA ALIMENTARE E ANTIBIOTICO RESISTENZA.” - 25,2 CREDITI ECM - 

 

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, le nuove tecniche di 

management aziendale con riferimento alla gestione dei dati.  Si propone inoltre di illustrare le novità introdotte dai 

nuovi regolamenti comunitari 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  

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) o e-mail (info@ordvetlodi@.it) 

entro il giorno 30 SETTEMBRE 2020. 

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. 
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PROGRAMMA E RELATORI 

Dal 05/10/2020 al 23/11/2020 tutti i lunedì 
 

CORSO ECM – 25,2 CREDITI ASSEGNATI - 

“IL MEDICO VETERINARIO IN OTTICA ONE HEALTH: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, 

SICUREZZA ALIMENTARE E ANTIBIOTICO RESISTENZA.” 

 
 

05 Ottobre 2020 - 1° Serata:  -  

19:45 – 20.00 Registrazione partecipanti 

20:00 – 21:00 Il microbiota tra animale e uomo  

Prof.  M.Cocchi  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Malattie parassitarie del bovino: aggiornamenti epidemiologici 

Prof.ssa M.T. Manfredi  

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

 

12 Ottobre 2020 - 2° Serata:  

20:00 – 21:00 Stato dell'arte della zootecnia  

Dott. R. Crotti  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Innovazione, tradizione e mercato: prospettive e criticità per il settore lattiero-caseario 

Dott. I. De Noni 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

 

19 Ottobre 2020 - 3° Serata:  

20:00 – 21:00 La dermatite digitale nel bovino: vecchie storie, ultime notizie e oltre…  

Prof. C. M. Mortellaro  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 La gestione dei dati per il miglioramento delle performance dell’allevamento 

Dott.ssa P. Amodeo  

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE  

 

26 Ottobre 2020 - 4° Serata:  

20:00 – 21:00 La condizionalità e la professione veterinaria  

Dott. D. A. Veca  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Ricetta elettronica veterinaria: protocolli terapeutici e uso appropriato del farmaco 

Dott. V.Avezzù  

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE  

02 Novembre 2020 - 5° Serata:  

20:00 – 21:00 Il reg. (UE) 2017/625, Novità per il settore veterinario 

Dott. F. Castoldi  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE- 

21:30 – 22:30 La vigilanza veterinaria permanente dal Regolamento di Polizia Veterinaria al Regolamento UE n. 429/2016 

e ai Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione Europea 

Prof. G. Ruffo 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

09 Novembre 2020 - 6° Serata:  

20:00 – 21:00 Tra porcilaia e prosciuttificio: osservazioni veterinarie dal macello suino 

Dott.ssa M. Perri  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Il ruolo dell’Istituto Zooprofilattico di Pavia nel modello One Health: dalle zoonosi al Covid-19 

Dott.ssa P. Prati 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 



 
16 Novembre 2020 7° Serata:  

20:00 – 21:00 Criticità nell'allevamento del vitello a carne bianca e potenzialità di maggiore integrazione con la filiera del 

latte 

Dott. R. Compiani  

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Gestione del vitello maschio nell'allevamento da latte: è solo un costo? 

Dott. E. Tuccia 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

 

23 Novembre 2020 8° Serata:  

20:00 – 21:00 ClassyFarm, il sistema integrato di categorizzazione delle aziende in base al rischio: uno strumento per la 

gestione aziendale e territoriale 

Dott. A. Maisano 

21:00 – 21:30 DISCUSSIONE 

21:30 – 22:30 Piano regionale 2020 per il contrasto all’antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in 

ambito veterinario: analogie e similitudini con il regolamento ue 6/2019 sul farmaco veterinario di futura applicazione 

Dott. M. Cecchetto 

22:30 – 23:00 DISCUSSIONE 

23:00 23:30 – TEST FINALE 

 

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 


