
In collaborazione con

Ordine dei Medici Veterinari 
Regione Autonoma della
Valle d’Aosta

Invitano all’Incontro Regionale

LA GESTIONE DEL FARMACO:
DALL’ACQUISTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017
Sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

Localita’ Amerique 7/C - 11020 Quart (AO)
Evento gratuito per i Medici Veterinari iscritti all’OMV della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

PROGRAMMA

I medicinali che possono essere prescritti
• L’uso in deroga negli animali d’affezione e negli animali da 

compagnia classificati come produttori di alimenti per l’uomo 
– utilizzo e registrazione

• I medicinali ad utilizzo riservato al veterinario
I medicinali che non possono essere prescritti
• I medicinali a detenzione riservata al veterinario
• I medicinali a detenzione ed utilizzo vietati
Modalità, formalità e indicazioni nella prescrizione dei 
medicinali
• La ricetta ministeriale per medicinali stupefacenti e psicotropi
• La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia
• La ricetta non ripetibile in copia semplice
• La ricetta ripetibile in copia semplice

 LA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI

• Possibilità e modalità di approvvigionamento
• I medicinali a detenzione riservata al veterinario
• La cessione dei medicinali
• Registri e registrazioni

Dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Relatore: dott. Giorgio Neri

 L’APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI 
 E DELLE SCORTE

 LA DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI

 LA FARMACOVIGILANZA

 LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI  SCADUTI 
 O INUTILIZZABILI

 DISCUSSIONE

RELATORE
GIORGIO NERI
Laureato in Medicina Veterinaria ed iscritto all’Ordine della provincia di Novara, esercita la libera professione nel campo degli animali 
d’affezione. Ha maturato una lunga esperienza professionale come direttore sanitario di un ambulatorio veterinario e socio di un’as-
sociazione professionale; attualmente è direttore sanitario dell’Istituto Veterinario di Novara. Componente del gruppo di lavoro FNO-
VI sul farmaco Veterinari, è consulente nella stessa materia per ANMVI Servizi. Ha relazionato a numerosi convegni ed è autore o 
coautore di numerosi titoli della Collana Manuali Pratici, pubblicati da ANMVI: si segnalano in particolare le sue trattazioni in materia 
di rifiuti sanitari, privacy, direzione sanitaria, e una guida on line alla determinazione dei compensi del medico veterinario, basata sul-
lo “Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario” curato per Fnovi. Neri collabora alle pubblicazioni a 
mezzo stampa e on line dell’ANMVI e con l’Organo ufficiale di Fnovi ed Enpav 30 Giorni. È Delegato Enpav per la provincia di Novara.


