
 
 

PRESENTAZIONE 
 

La necessità di congiungere le forze e gli interessi 
dei servizi veterinari e del servizio farmaceutico 
territoriale della nostra azienda per affrontare 
sinergicamente il vasto ed importante argomento 
del farmaco nella pratica veterinaria nasce 
dall’esperienza quasi ventennale vissuta nella 
commissione di vigilanza per le farmacie (istituita 
a norma dell’art. 16 L.Reg. n. 78/80), dove le 
professionalità del medico, del veterinario e del 
farmacista, si incontrano per affrontare, fra l’altro, 
le quotidiane problematiche incontrate 
nell’approvvigionamento, nella conservazione, 
distribuzione e vendita del farmaco ad uso 
veterinario. Da questa esperienza professionale, 
sicuramente interessante ed unica nel suo genere, 
dai dubbi incontrati, dalle problematiche sollevate, 
nasce l’esigenza di affrontare con metodo e rigore 
scientifico il tema del farmaco nell’esercizio 
clinico veterinario, con riferimento sia agli animali 
da reddito (e dunque con le conseguenti 
implicazioni per la sicurezza degli alimenti di 
origine animale), sia per gli animali d’ affezione. 
 

 

 
DESTINATARI 

Il corso è accreditato per 100 medici-veterinari e 
farmacisti. Per i professionisti operanti a qualsiasi 
titolo presso l’ASL 22 il convegno è indicato come 
giornata di formazione obbligatoria. 
 

INFORMAZIONI 
La partecipazione dei medici-veterinari e farmacisti 
che operano, a qualsiasi titolo, presso i rispettivi 
servizi dell’Azienda ULSS 22 è gratuita. Per gli 
esterni è prevista una quota di partecipazione di � 
55,00, comprendente i crediti E.C.M., la cartellina 
congressuale ed il pranzo. Nell’ipotesi di 
superamento dei 100 iscritti e dunque di esaurimento 
dei crediti E.C.M. richiesti, verranno accettate 
ulteriori domande di partecipazione fino ad un 
massimo di 130 adesioni, per le quali viene riservata 
una quota ridotta d’iscrizione di � 30,00. Verrà 
considerato l’ordine temporale di arrivo delle 
adesioni. 
Dott. Stefano ADAMI   ASL 22 – Regione Veneto 
e-mail: sadami@ulss22.ven.it 
cell. 347 4152565 
 

ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione consultare il sito www.ulss22.ven.it 
La scheda di iscrizione va inviata a mezzo FAX al n. 
045-6712391. 
Termine accoglienza iscrizioni 11 Aprile 2009. 
 

COME RAGGIUNGERCI: 
Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Verona Nord  
imboccare la superstrada direzione 
Brescia/Trento/Pescantina, uscita Bussolengo – Statale 
Gardesana – a m.1500 sulla destra si trova il Montresor 
Hotel Tower. 
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita 
Sommacampagna – svoltare a sinistra direzione 
Bussolengo - dopo circa Km. 5 al 2° semaforo svoltare 
a destra - a m.100 sulla sinistra si trova il Montresor  

                                   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONVEGNO E.C.M. 
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sua corretta gestione, conservazione, 

distribuzione e vendita. 
 
 

21 Aprile 2009 
Hotel Montresor Tower 

Bussolengo (VR) 
 

 
 

  
 

 
 



 
PROGRAMMA 

 

Ore 8.30 
Apertura iscrizioni al Convegno e consegna 
cartella congressuale. 
 
Ore 9.00 
Saluti di apertura dalle autorità invitate 
 
Ore 9.30 
Il farmaco ad uso veterinario: problematiche ed 
opportunità 
Dott. Massimo Mana, Farmacista, membro della 
Commissione Farmaco Veterinario – 
FEDERFARMA - Roma 
 
Ore 10.50 - Pausa 
 
Ore 11.10 
Il farmaco ad uso veterinario nella norma 
comunitaria e nazionale 
Dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale 
Direzione Sanità Animale e del Farmaco 
Veterinario – Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali - Roma 
 
Ore 13.00 
Pausa pranzo 
 
Ore 14.00 
Il ruolo delle farmacie rurali nella 
distribuzione del farmaco veterinario 
Dott.ssa Annamaria Caobelli, Responsabile 
Federfarma Verona delle Farmacie rurali 
 
Ore 15.00 
La ricetta medico veterinaria 
Dott. Franco Cicco, medico-veterinario, 
componente supplente Commissione Vigilanza 
Farmacie ex art. 16 L. Reg n. 78/80, A.S.L. 22 

 
 
 
 

Ore 15.30 
Approvvigionamento di medicinali ad azione 
stupefacente e psicotropa in medicina 
veterinaria e tenuta del registro di carico-
scarico 
Dott. Mario Cestaro, Responsabile Amministrativo 
del servizio Farmaceutico Territoriale A.S.L. 22; 
componente segretario Commissione Vigilanza 
Farmacie ex art. 16 L. Reg n. 78/80, A.S.L. 22 e 
delegato dal Direttore Generale A.S.L. 22 alla 
vidimazione e al controllo dei registri di cui agli 
art. 60 e 64 del DPR 309/90 
 
Ore 16.00 - Pausa 
 
Ore 16.15 
L’intervento di farmacosorveglianza nei luoghi 
di detenzione e vendita del farmaco ad uso 
veterinario 
Dott. Stefano Adami, medico-veterinario, 
componente titolare Commissione Vigilanza 
Farmacie ex art. 16 L. Reg n. 78/80, A.S.L. 22 
 
Ore 16.30 – 17.30 
Conclusioni, discussione, compilazione test di 
valutazione e documentazione E.C.M. 
 

AUTORITA’ INVITATE: 
on. F. Martini - sottosegretario al Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali. 
Ing. S. Sandri – Assessore alla Sanità Regione 
Veneto 
Avv. A. Dall’Ora - Direttore Generale A.S.L. 22 
Dott. A. Salvelli – Direttore Servizio Veterinario 
A.S.L. 22 
Dott.ssa A. Ferrari – Direttore Serv. Farmaceutico 
Territoriale A.S.L. 22 
Dott. Alberto Modellini – Presidente AISA 
  

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
A differenza di quanto accade per il medico di 
medicina generale o per lo specialista, il 
veterinario non incontra molte opportunità di 
confronto con il farmacista territoriale: 
l’occasione del presente convegno vorrebbe 
rimediare a questa evidenza creando un momento 
di dialogo e di incontro fra due professionalità 
che debbono tornare a parlarsi ed a confrontarsi. 
L’obiettivo principale, ma non unico, che gli 
autori del presente convegno si sono posti è 
senza dubbio quello di dipanare per quanto 
possibile dubbi interpretativi e comportamentali 
sull’impiego del farmaco nella pratica clinica 
veterinaria, spaziando dalla sua corretta 
conservazione, distribuzione, vendita ed infine 
eliminazione: ma anche a tutta la vasta gamma di 
specialità mutuale della medicina umana, con 
particolare riferimento agli stupefacenti, alla loro 
corretta gestione e registrazione. In una parola: 
approfondire la conoscenza sulla norma per 
correttamente applicarla nella pratica 
professionale ed evitare errori ed omissioni che 
spesso hanno ricadute pesanti in ambito 
amministrativo e penale. 
 

 

 


