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AGGIORNAMENTI 2021 PER I VETERINARI ADDETTI AGLI ANIMALI UTILIZZATI AI FINI 
SCIENTIFICI (DOCUMENTO DI CONSENSO EUROPEO SULLA FORMAZIONE DEL VETERINARIO) 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: I veterinari designati ai sensi delDLgs 26/2014 
necessitano costantemente di un aggiornamento specifico in tutte le materie previste dall’allegato v della 
suddetta norma. L’evento costituisce un insieme di incontri tra pari con la presenza costante di un 
esperto in materie specifiche del settore e chiede ai partecipanti il contributo non solo nel dibattito, ma 
anche nella presentazione di casi concreti. Lo scopo è il costante miglioramento della professione 
tramite il contatto sia con gli esperti che con i colleghi che svolgono la stessa attivita’. Sono ammessi alla 
partecipazione al gruppo veterinari liberi professionisti, dipendenti degli IIZZSS e veterinari del servizio 
pubblico 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 18 
Crediti assegnati: 27 

 
Webinar  

 
28/05/2021 – 15/11/2021 

 
 
 
 
 
 

Cura, salute e gestione degli animali 
ARGOMENTI: GESTIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 
 
Gestione degli animali in banca dati. Registrazione corretta degli animali con intervento di un esperto del 
centro servizi dell’IZS Teramo 
 
Presentazione dei problemi da parte dei partecipanti e discussione 
 
Docente: Andrea De Ruvo 
 
 
 
Etica, benessere degli animali e 3R 
ARGOMENTI: Etica, e 3R 
 
Etica e 3R 
 
Presentazione di casi da parte dei partecipanti e discussione 
 
Docente: Eugenia Zanella 
 
 
 
 
 
 



Cura, salute e gestione degli animali 
ARGOMENTI: PATOLOGIE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 
 
Intervento di un esperto di patologie 
 
Presentazione dei problemi da parte dei partecipanti e discussione 
 
Docente: Gianpaolo Milite 
 
 
 
Legislazione in materia di utilizzo di animali ai fini scientifici ed educativi 
ARGOMENTI: STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA E PROBLEMI 
 
Intervento di un esperto sullo stato attuale della legislazione 
 
Presentazione dei problemi da parte dei partecipanti (Farmaco, Trasporto, Autorizzazioni) 
 
Docente: Angelo Peli 
 
 
 
Anestesia, analgesia, chirurgia 
ARGOMENTI: ARGOMENTI DI ANALGESIA E ANESTESIOLOGIA 
 
Intervento di un esperto di anestesia e analgesia 
Intervento di un esperto di chirurgia veterinaria e animali da esperimento: attività e prospettive 
 
Presentazione di casi da parte dei partecipanti e discussione 
 
Docente: Giulia Maria De Benedictis 
 
 
 
 
Principi della comunicazione in ambito veterinario 
ARGOMENTI: COMUNICAZIONE E RICERCA CON ANIMALI 
 
Intervento di un esperto di comunicazione 
 
Tavola rotonda: quale comunicazione per il veterinario nel settore specifico della ricerca con animali? 
 
Docente: Silvia Sabbioni 
 
 
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 90%  
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  
 


