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Roma, 29 ottobre 2020 

Prot. n. 4880/2020/F/ 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

Via PEC – Via e-mail  

 

 

 

Oggetto: Farmaco Veterinario - Attività formativa - Prossimi appuntamenti in modalità 

'videoconferenza' (4, 11, 19, 26 novembre e 3 dicembre 2020) 

 

 

 

 

Gentili Presidenti, 

nel ringraziare per l'adesione espressa per gli appuntamenti già realizzati, Vi invito a 

manifestare il Vostro interesse a partecipare ai prossimi incontri in materia di “farmaco 

veterinario” che si realizzeranno in collaborazione con Giovanni Re, Consigliere FNOVI, 

Professore in farmacologia Veterinaria e Tossicologia presso il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie - UNI Torino, e Raffaella Barbero, Coordinatrice del gruppo di lavoro sul farmaco 

veterinario della FNOVI.  

Ci ritroveremo, in modalità audio/videoconferenza, sulla piattaforma ZOOM della 

Federazione:  

mercoledì 4 novembre con inizio alle ore 14 (per medici veterinari che si occupano di 

pet) per un incontro sul tema “Prescrizione e gestione stupefacenti” (iscrizioni aperte dal 30 

ottobre al 2 novembre); 

mercoledì 11 novembre con inizio alle ore 14 (per medici veterinari che si occupano di 

pet) per un incontro sul tema “Ricorso alla prescrizione galenica: quando e perché: esempi 

pratici” (iscrizioni aperte dal 30 ottobre al 9 novembre); 

giovedì 19 novembre con inizio alle 18 (per medici veterinari che si occupano di animali 

da reddito) per un incontro sul tema “REV: criticità, registrazioni, protocollo terapeutico, scorte”, 

(iscrizioni aperte dal 30 ottobre al 17 novembre); 



  

 

 

 

 

giovedì 26 novembre con inizio alle ore 18 (per medici veterinari che si occupano di 

animali da reddito) per un incontro sul tema “Criteri di scelta degli antimicrobici e 

interpretazione del supporto diagnostico (antibiogramma, MIC, isolamento)” (iscrizioni aperte 

dal 30 ottobre al 24 novembre); 

giovedì 3 dicembre con inizio alle ore 14 (per medici veterinari che si occupano di pet) 

per un incontro sul tema “Criteri di scelta degli antimicrobici e interpretazione del supporto 

diagnostico (antibiogramma, MIC, isolamento)” (iscrizioni aperte dal 30 ottobre all’1dicembre).  

La partecipazione è aperta a tutti: per partecipare sarà necessario collegarsi al link 

https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/, accedere alla propria area riservata e iscriversi ai 

singoli eventi entro le date innanzi indicate.  

Una volta elaborate le liste dei partecipanti, verrà inviata ai nominativi presenti in elenco 

una mail contenente il link nonché il codice di invito necessario per partecipare all’incontro e 

valorizzare lo stesso nel sistema SPC. 

Al fine di risolvere le problematiche tecniche che si dovessero verificare, sarà possibile 

rivolgersi al nostro tecnico (Antonio Azzurro – via WhatsApp al numero 393.4047599) che sarà a 

vostra disposizione a partire dalle ore 13.30. 

Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che i nostri Uffici sono a 

disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale 

saluto. 

Il Presidente 

(Dott. Gaetano Penocchio) 

https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/

