
 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

GESTIONE DEL CONSUMO DEGLI ANTIMICROBICI E DELL’AMR IN 
MEDICINA VETERINARIA, ESPERIENZE A CONFRONTO 

ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ALBORALI GIOVANNI 
Obiettivi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Scopo dell’evento è quello di inquadrare il problema 
globale dell’antimicrobico resistenza nella cornice più ristretta dell’ambito veterinario italiano, con 
l’obiettivo di fare il punto della situazione e sensibilizzare gli operatori coinvolti all’utilizzo razionale del 
farmaco nelle diverse specie, con particolare focus su avicoli, suini e animali da compagnia. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 4,00 
Crediti assegnati: 4 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

AULA GUALANDI 
25/03/2020 

 
09.30 - 09.45 Registrazione dei partecipanti 
 
09.45 - 10.00 Saluto iniziale e introduzione 
 
10.00 - 11.00 Principi di farmacocinetica e farmacodinamica utili alla razionalizzazione dell’uso degli 

antimicrobici. - Re Giovanni (UNITO) 
 
11.00 - 11.15 Pausa caffè 
 
11.15 - 12.00 Esperienze di riduzione dell'uso dell'antibiotico nell'allevamento suino. - Guadagnini 

Giovanbattista (Libero Professionista) 
 
12.00 - 12.45 Esperienze di uso prudente del farmaco nell’allevamento avicolo. - Gavazzi Luigi (Amadori) 
 
12.45 - 13.30 Esperienze di uso prudente del farmaco nell’allevamento bovino. - Tolasi Giacomo (Libero 

professionista) 
 
13.30 - 14.30 Pausa pranzo 
 

Tavola rotonda: 
Quali strumenti di prevenzione abbiamo? Quali problematiche nel loro utilizzo? Strategie di lotta 

congiunta 
 
15.30 - 16.00 Discussione e conclusioni 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 



all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


