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Presentazione
Il ruolo degli animali nella società contemporanea è cambiato e con 

esso anche il ruolo del medico veterinario. Dalla sicurezza alimentare 

all’epidemiologia delle malattie trasmesse da vettori, dal benessere 

animale alla pet therapy, oggi il veterinario è protagonista di un 

cambiamento che richiede conoscenze e competenze sempre più 

approfondite in ambito scientifico, diagnostico e legislativo.

L’evento mira a illustrare quali saranno nei prossimi anni gli scenari 

che si aprono per il veterinario nei vari settori di sua competenza 

professionale, sull’onda dell’introduzione di recenti norme comunitarie 

in tema di benessere animale, di sicurezza alimentare e di igiene degli 

alimenti.
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Informazioni evento

Il workshop é accreditato ECM per 100 partecipanti medici veterinari.
La partecipazione è gratuita. 
Sarà considerato l’ordine cronologico di iscrizione. Alla scadenza delle iscrizioni la Segreteria organizzativa invierà 
conferma di partecipazione via e-mail.
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Programma

Scadenza adesioni il 24 gennaio 2014

Iscrizioni

8:30 - 9:00
Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto
Aldo Grasselli
Roberto Poggiani (Responsabile SIMeVeP del Veneto)

9:00 - 9:45
Il ruolo del veterinario nel benessere animale 
Giancarlo Ruffo  

9:45 - 10:30
Il veterinario e le “nuove” zoonosi emergenti 
Stefano Marangon 

10:30 - 11:00
Discussione

11:00 - 11:15
Coffee break

11:15 - 12:00
Le nuove frontiere dell’ispezione alimenti
Valerio Giaccone  

12:00 - 12:45
Orientamenti dell’Unione Europea in tema di sanità 
pubblica veterinaria
Gianfranco Corgiat Loia

12:45 - 13:15
Discussione

13:15 - 14:00
Pranzo

14:00 - 14:30
Il veterinario e la molluschicoltura
Giuseppe Arcangeli  

14:30 - 15:00
Il veterinario in itticoltura
Francesco Quaglio  

15:00 - 15:45
Il ruolo dei Servizi veterinari regionali 
Giorgio Cester  

15:45 - 16:45
Le ineludibili linee di sviluppo della prevenzione 
primaria e della sanità pubblica veterinaria
Aldo Grasselli   

16:45 - 17:15
Discussione

17:15 - 17:30
Verifica dell’apprendimento e compilazione scheda 
gradimento evento
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