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PROGRAMMA FORMATIVO 
 

L’ANTIMICROBICORESISTENZA: LA PATOLOGIA DEL MILLENN IO 
 
ID Provider: 122 
 
Responsabile Scientifico : Prof. Re Giovanni 
 
Obiettivi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali  
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si prefigge di fornire le informazioni 
specialistiche per l'aggiornamento professionale nell'ambito dei problemi correlati all’insorgenza di 
antibiotico resistenza nelle filiere animali e nelle ricadute in termini di salute pubblica e promuovere 
utilizzo razionale dell’antibiotico nelle filiere animali e negli animali da compagnia.  
 
Categorie professionali:  Medici veterinari 
 
Durata dell’evento ore:  7 
Crediti ECM: 9,1 

 
 

CORSO FAD 
 
 
 
 
 
 

1-Che cos’è l’AMR Prof. Giovanni Re 
2-Trasmissione e  meccanismi Prof. Giovanni Re 
3-Uso razionale del farmaco e antibioticoresistenza Prof. Giovanni Re 
4-Farmacovigilanza D.ssa Raffaella Barbero 
5-Tracciabilità del Farmaco e AMR – Ricetta elettronica Dr. Loredana Candela 
6-Aspetti regolatori degli antibiotici in ambito veterinario D.ssa Alessandra Vallisneri 
7- Mangimi medicati e AMR D.ssa Alessandra Vallisneri 
8-Uso del farmaco e AMR negli animali da compagnia Dr. Giorgio Neri 
9-Uso del farmaco e AMR - conigli Dr. Francesco Dorigo 
10- Uso del farmaco e AMR – conigli Dr. Francesco Dorigo 
11-uso del farmaco e AMR nell’allevamento della vacca da latte Dr. Giacomo Tolasi 
12- Acquacoltura e AMR Dr. Andrea Fabris 
13 -Uso del farmaco nell’allevamento suino e AMR Dr. Andrea Setti 
14 –Salute pubblica – Risvolti Dr. Andrea Setti 
15- Salute pubblica- Ruolo del controllore Dr. Andrea Setti 
16-Il Farmacista e AMR D.ssa Silva Polizzy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 

correttamente ad almeno il 70% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentativi 
previa ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo; 

 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


