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

PROGRAMMA FORMATIVO

USO PRUDENTE DEGLI ANTIBIOTICI IN MEDICINA VETERINARIA
ED UMANA
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: ALBORALI GIOVANNI
Obiettivi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’evento, caratterizzato da un approccio One Health,
si propone di tracciare una panoramica del vasto tema dell’antimicrobico resistenza con l’obiettivo di fare
il punto della situazione e sensibilizzare tutte le figure sanitarie coinvolte sulla gravità di tale fenomeno e
sulla necessità nei vari settori di attuare un utilizzo razionale del farmaco. Particolare spazio verrà dato ai
dati relativi al consumo di farmaci in veterinaria e in ambiente ospedaliero, ai piani di controllo nazionali e
regionali attualmente in corso e alle linee guida vigenti in campo veterinario.
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, Medico
Chirurgo
Durata dell’evento ore: 5,30
Crediti assegnati: 5
IZSLER
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS)
Aula Gualandi
07/02/2020
10.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
10.30 - 10.45 Saluto iniziale e introduzione. Frazzi Piero (Direttore IZSLER)
10.45 - 11.15 Il Piano Nazionale di Controllo dell’Antimicrobico resistenza (PNCAR 2017-2020): stato
dell’arte, obiettivi futuri e strategie nazionali. - Borrello Silvio (Ministero della Salute)
11.15 - 11.30 Pausa caffè
11.30 - 12.00 La salute è nelle mani di tutti? L’importanza di un approccio One Health. - Prato Rosa (ASL
Foggia)
12.00 - 12.30 Il consumo di antimicrobici in Europa in medicina veterinaria: prospettive future. - Alban Lis
(LF - Danimarca)
12.30 - 13.00 Il consumo di antimicrobici in Italia negli ospedali. - Pan Angelo (ASST-Cremona)
13.00 - 13.30 Il monitoraggio dell’ AMR in allevamento. - Battisti Antonio (IZSLT)
13.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 15.30 La farmacosorveglianza e le linee guida. - Diegoli Giuseppe (Regione Emilia Romagna)
16.30 - 17.30 Discussione del Piano AMR della Regione Lombardia e chiusura dei lavori. - Rusconi
Carlo, Vitali Antonio (Regione Lombardia)
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, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti).
 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.

