
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Medici Veterinari, 

Medici, Biologi, Tecnici della Prevenzione, 
per un totale di 70 partecipanti

Sono riservati n. 30 posti per i medici 
Veterinari esterni all’ASL TO4

DOCENTI
Prof Giovanni RE

Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia 
Veterinaria – Università degli Studi di Torino

Dr Raffaella BARBERO
Dirigente Veterinario 

Servizio veterinario Area C

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione online previa autorizzazione da parte del direttore/responsabile della propria 

struttura/servizio sul portale ECM Piemonte - www.formazionesanitapiemonte.it
ISCRIZIONI ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2020

Evento Formativo Aziendale 
ECM 134/37278



OBIETTIVO GENERALE
Apprendere concetti generali inerenti gli 

Antibiotici d’Importanza Critica per l’uomo 
(CIA), relative classificazioni ed  attuali 

modifiche alla luce del Nuovo Regolamento 
Europeo sul farmaco veterinario. 

Acquisizione di specifiche competenze 
sull’utilizzo corretto e razionale dei CIA. 

PROGRAMMA
 9-17 novembre 2020

-Modulo 0 «Consultazione materiale» su 
piattaforma FAD

18 novembre 2020 
Dalle 13,30 alle 17,30

fad sincrona
-Modulo I «Antibiotici di Importanza Critica 

e loro classificazione
-Modulo II «Corretto e razionale utilizzo 
degli Antibiotici d’Importanza Critica»

- Condivisione di esperienze, quesiti con i 
docenti

19-27 novembre 2020
Questionario di apprendimento e 

gradimento del corso

Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun partecipante è invitato a segnalare eventuali 
suggerimenti/elogi/reclami all’indirizzo: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it specificando il titolo del 
corso e l’edizione.
Tutti i partecipanti sono invitati, 40/50 giorni dopo la data termine del corso a verificare sul proprio curriculum 
formativo il corretto inserimento dei dati. Nel caso di NON corrispondenza, effettuare segnalazione 
tempestiva a: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

ARTICOLAZIONE
Consultazione di documentazione 

propedeutica alla lezione e attività di 
confronto su forum

Attività di didattica frontale con 
interazione libera discenti/docenti via 

Chat e interventi in diretta su 
WEBEX

Discussione ed esempi pratici di casi
Forum su piattaforma web fino alla 

lezione .

COMITATO SCIENTIFICO
Dr Giovanni Mezzano
DR Raffaella Barbero

PROGETTISTA ECM DEL CORSO
Dott.sa Gabriella Bosco

gbosco@aslto4.piemonte.it

SEGRETERIA ECM
S.S. Qualità e Formazione

Via Montenavale, Ivrea
Tel.0125 425999

formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure previste: 

presenza al corso per il 90% delle attività, superamento della verifica di apprendimento e 
compilazione del questionario di gradimento del corso e dei docenti


