SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO NAZIONALE AIVEMP

CONVEGNO NAZIONALE AIVEMP

ANTIBIOTICO-RESISTENZA:
UN IMPEGNO COLLETTIVO

ANTIBIOTICO-RESISTENZA:
UN IMPEGNO COLLETTIVO
Venerdì 27 Ottobre 2017
CremonaFiere, Sala Zelioli Lanzini
Da inviare via e-mail o fax entro il 23 OTTOBRE 2017 a:
segreteria@aivemp.it - fax 0372-40.35.54
INIZIATIVA RISERVATA AI LAUREATI E STUDENTI
IN MEDICINA VETERINARIA
LE PRE-ISCRIZIONI PERVENUTE MEZZO FAX O POSTA
OLTRE LA SCADENZA NON SONO RITENUTE VALIDE.
È PREVISTA L’ISCRIZIONE IN SEDE CONGRESSUALE

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME …………………………………………………………………
NOME ………………………………………………………………………
VIA ………………………………………………………… N. …………

Venerdì 27 Ottobre 2017
CremonaFiere, Sala Zelioli Lanzini
OBIETTIVI EVENTO FORMATIVO
Gli antibiotici sono senza dubbio fra i farmaci salvavita di recente scoperta più importanti, ma il loro utilizzo eccessivo e improprio ha generato serie minacce per la salute umana e animale, oltre a ripercussioni a
livello economico con costi aggiuntivi elevati per il sistema sanitario. A
livello europeo è in atto già da alcuni anni un’azione organizzata contro
questo problema e recentemente la World Health Assembly ha adottato un manifesto nel quale tutti gli Stati affiliati al WHO sono esortati per
i prossimi due anni a dotarsi di un proprio piano nazionale. Quello che
propone il convegno in questione è un approfondimento di questa tematica rispetto al panorama internazionale e nazionale, oltre a far conoscere le attività di comunicazione del rischio ed educative ideate, e le
nuove strategie di mercato portate avanti dalla grande distribuzione che
mirano a promuovere un cambio sostanziale delle politiche gestionali e
sanitarie negli allevamenti degli animali da reddito.
MODERATORE
Carlotta Ferroni
Consigliere AIVEMP
RELATORI
Luca Busani
Istituto Superiore di Sanità

COMUNE ………………………………… CAP………… PROV. ……
CELL. ………………………………………………………………………

Claudio Mantovani
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

EMAIL ………………………………………………………………………
Renata Pascarelli
Coop Italia

(obbligatorio)

ORDINE MED VET (obbligatorio) …………………………………………
TESSERA N. ………………………………………………………………
La partecipazione al Convegno è gratuita,
ma per motivi organizzativi è necessario rispedire questa scheda
con propri dati a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Data ……………………

Firma ………………………………………

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali
alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ...............................................................................................

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30 Registrazione dei partecipanti, saluto di Carlotta Ferroni
ed inizio lavori
09.45 Antibiotici e uso prudente, principi ed esperienze - L. Busani
10.35 Migliorare la consapevolezza e la comprensione
dell’antibiotico-resistenza attraverso una comunicazione e
un’educazione efficace - C. Mantovani
11.25 Alleviamo la salute: il progetto COOP - R. Pascarelli
12.15 Discussione
13.00 Consegna attestati ECM e termine della giornata
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma
pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. È proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori.

