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Informazioni

Informativa AntiCovid-19

Il CORSO è gratuito e a numero chiuso
n. 80 partecipanti

Per l’iscrizione al corso verrà data precedenza ai:

 A Medici Veterinari

 A Tecnici della Prevenzione

dipendenti operanti nell’Azienda ULSS 9 Scaligera 
presso il Dipartimento di Prevenzione.

Inoltre sono stati riservati anche 25 posti per il 
personale esterno che dovrà preventivamente 
registrarsi sul sito:
https://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/Index.aspx 
e successivamente iscriversi al corso.

Per poter accedere alla sala conferenze dell’ospedale 
di Villafranca di Verona, sede dell’evento formativo, 
è necessario che tutti i partecipanti, a qualunque 
titolo, siano dotati di green pass.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI S.I.A.P.Z - S.I.U.A

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA  
entro il 30 ottobre 2021.

Modalità d’iscrizione

è www.aulss9.veneto.it e scrollare in 
basso fino alla sezione LINK UTILI

è Formazione e Aggiornamento
è Formazione AULSS 9
è Iscrizione corso

È necessario registrarsi sul sito:

PROGRAMMA DI 5 SESSIONI 
dal 3 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 2021

OSPEDALE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Sala Conferenze

SOSTENIBILITÀ  
AMBIENTALE E SICUREZZA 
DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE,  
BINOMIO INSCINDIBILE  
A TUTELA DEL 
CONSUMATORE

Crediti ECM nr. 20

Responsabile Scientifico 
Dott.ssa Denise Signorelli
E-mail: denise.signorelli@aulss9.veneto.it 

Segreteria Organizzativa:
UOS Formazione
e-mail: formazione@aulss9.veneto.it 

www.aulss9.veneto.it



Premessa 

Un approccio efficace alla cura e alla tutela della 

salute dell’uomo e degli animali deve adottare una 

visione olistica, che prenda seriamente in esame la 

qualità dell’ambiente che ci circonda. Si tratta di un 

modus operandi che vede in un ruolo di primo piano 

la capacità di preservare una situazione di equilibrio 

dell’organismo, considerato come un sistema 

dinamico. Ambiente, clima e salute costituiscono 

legami indissolubili: ogni vivente è un “sistema 

aperto”, in continuo interscambio con l’ambiente in 

cui vive, quindi è fondamentale che l’ambiente che 

ci circonda sia salubre. Cogliendo quindi l’urgenza di 

una visione “one world, one health” dell’azione del 

medico veterinario e del tecnico della prevenzione, 

il corso si propone di affrontare le tematiche 

più innovative che mettono in relazione la salute 

ambientale con quella umana e con i sistemi di 

produzione, senza allontanare lo sguardo dai recenti 

Regolamenti con i quali l’Unione Europea ha innovato 

la legislazione vigente sugli alimenti e mangimi, sul 

farmaco veterinario, sulla salute e benessere degli 

animali, sulla sanità delle piante e dei prodotti 

fito-sanitari. Ambiente, benessere dell’uomo e 

degli animali, qualità delle produzioni zootecniche 

saranno le parole guida che orienteranno il percorso 

formativo proposto.

Programma

14.00
18.00

L’IGIENE URBANA VETERINARIA  
IN UN QUADRO ONE HEALTH: 
dalla contaminazione da Fipronil
alla pancitopenia felina. 
Dott. Gianfranco Brambilla
Dirigente della Ricerca 
Istituto Superiore di Sanità - Roma

25 Novembre 20214 se
ss

io
ne

14.00
18.00

LE RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALI  
E RELAZIONALI NEI NUOVI 
REGOLAMENTI
(UE) 2017/625 E 2016/429
Dott. Mauro Gnaccarini
Dirigente SSN, giurista in Sanità Pubblica e del Lavoro

18.00 Prova scritta finale e compilazione  
del questionario di gradimento  
e Chiusura Lavori

2 Dicembre 20215 se
ss

io
ne

14.00
18.00

MANGIMI & ALIMENTI:
passione sostenibile 
Prof.ssa Lucrezia Lamastra
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

3 Novembre 20211 se
ss

io
ne

14.00
18.00

IL FARMACO VETERINARIO
NELL’INNOVAZIONE NORMATIVA 
PREVISTA DAI NUOVI 
REGOLAMENTI COMUNITARI
Prof. Matteo Gianesella
Università degli studi di Padova

11 Novembre 20212 se
ss

io
ne

14.00
16.00

IL REG. (CE) N.1/2005 
ED IL CONTROLLO SU STRADA: 
casi pratici.

16.00
18.00

IL CONTROLLO DEL BENESSERE 
DEI PESCI DURANTE  
IL TRASPORTO
Dott. Carlo Spezzani
Dirigente Veterinario Ministero della Salute 
U.V.A.C. Verona

15 Novembre 20213 se
ss

io
ne


