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QUOTA D’ISCRIZIONE

Sede del corso:

Giovedì 31 maggio 2018

Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria

Palmanova (UD) - Auditorium S.Marco—via Scamozzi, 7

L’allegata scheda di iscrizione al corso dovrà pervenire,
debitamente compilata e firmata, entro e non oltre il 20
maggio 2018 a mezzo:
Fax: 0434 - 369911
Posta elettronica: formazione.sede@aas5.sanita.fvg.it

COGNOME_________________________________

Ore 9.00—9.30 (dott.ssa Elena Mazzolini)
Affrontare la resistenza antimicrobica con visione
one-health: le iniziative e le azioni regionali nel
contesto nazionale ed europeo

DOCENTI DEL CORSO

N° ______________ C.A.P.______________________

Ore 9.30—11.00 (dott. Giovanni Ortali)
Uso responsabile degli antibiotici nel settore avicolo e produzione di animali “antibiotic-free”
Ore 11.00—12.00 (dr. Marco Mezzadri)
Reflui zootecinici e fertirrigazioni: impatto ambientale dei germi resistenti agli antimicrobici
Ore 12.00—12.30 Discussione
Ore 14.00—15.00 (dott. Massimo Crapis)
Antimicrobico resistenza in campo umano: quali le
possibili contromisure?

dott. Claudio Angelini
Veterinario Dirigente—AAS5 Friuli Occidentale
dott. Massimo Crapis

NOME______________________________________
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Luogo di nascita_______________________________
Residenza — via _______________________________
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dott.ssa Mazzolini Elena

Qualifica _____________________________________

Medico Veterinario—Dir. Centr. Salute—Regione FVG
dr. Marco Mezzadri

_____________________________________________

Firma ________________________________________

Strategie di controllo in alcuni nosocomi della regione Friuli Venezia Giulia

Dottore in Scienze agrarie—L.P.
dott. Giovanni Ortali

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003

Ore 15.00—16.30 (dott. Claudio Angelini)
Nuove acquisizioni e nuove strategie di lotta per
ridurre il fenomeno dell’antimicrobico resistenza
negli animali alimentari

Medico Veterinario—L.P.

L’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, in qualità di Titolare del trattamento, La
Informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo per scopi
strettamente inerenti alle attività di formazione. I dati possono essere comunicati ai
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamento. I dati
dal Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. Le ricordiamo che in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del codice privacy. Si ricorda che
in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non potrà godere del
servizio (o prestazione) richiesto. Il Responsabile del trattamento dei dati è:
il “Dirigente del Servizio Organizzazione Risorse Umane”.

Ore 16.30—17.30 Discussione
Ore 17.30—18.00 Test finale di apprendimento

Al fine di dare attuazione ai Piano Nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza 2017-2020, si propone
un aggiornamento delle conoscenze specifiche. L’approccio all’argomento sarà globale (One—Health) e
che quindi terrà conto delle interconnessioni del fenomeno tra uomo-animali-ambiente. Verranno altresì
presentate alcune possibili ed innovative alternative
all’utilizzo degli antimicrobici per gli animali allevati a
scopo alimentare (produzione di polli antibiotic-free).”

Firma __________________________

