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Unità Operativa: 8 (Ex) Servizio Veterinario Regione E-R

Obiettivo Specifico: 7 “Pacchetto formativo” destinato a Veterinari AUSL, 

IZS e Veterinari Liberi Professionisti



RESPONSABILITA’

IN MATERIA DI AMR



La FORMAZIONE 
come proposta per contrastare il fenomeno AMR

OBIETTIVI CENTRALI

- Interventi mirati a prevenire AMR e infezioni correlate: 

campagne informative e formative;

- Ridurre il fenomeno AMR tramite la corretta gestione del farmaco



Necessità di informazione

Solo il 39% degli intervistati italiani sa che l'utilizzo degli 

antibiotici come promotori di crescita è proibito in Ue. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/.../73315

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/.../73315


* SOTTOSTIMA
* 

* 

Necessità di informazione



Realizzazione di un corso FAD su piattaforma web: OS 7

201720162015

I semestre luglio 2015 – gennaio2016

Effettuate diverse riunioni preliminari 

per progettazione/realizzazione FAD  

Stipulato un accordo con ISS



Realizzazione di un corso FAD su piattaforma web

Elaborazioni dati su FAD conclusa 

Da aprile riattivata la FAD sul portale Eduiss, mediante «chiave d’accesso» (max 100 iscritti)

Assistenza agli iscritti –No ECM

II -III semestre febbraio-dicembre 2016

IV semestre gennaio 2017-luglio 2017

Attivata la piattaforma operativa sul portale Eduiss

“formazione a distanza ISS” https://www.eduiss.it/

Assistenza agli iscritti – Rilascio ECM



FAD



1)“Caso problema”: possibile presenza di AMR in allevamento 
suino

2)“Materiale di lettura”:(articoli scientifici, rapporti-relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi…); 

3) “Materiale di studio”: riferimenti bibliografici 

e sitografia

FAD:   Metodo Didattico basato sullo studio di problemi

https://www.eduiss.it/mod/scorm/view.php?id=8720

https://www.eduiss.it/mod/scorm/view.php?id=8720


4) “Tutorial”: supporti audio video

FAD:   Metodo Didattico basato sullo studio di problemi



5)“Esercitazione pratica”: compilazione  check-list «farmacosorveglianza-antibioticoresistenza» 

Ad oggi unico strumento a disposizione per valutare:

 Rispetto della normativa cogente (prima parte)

 Valutazione del rischio AMR  (seconda parte)

Es. uso profilattico/terapeutico; rispetto dosaggi/tempi; esami d laboratorio;

FAD:   Metodo Didattico basato sullo studio di problemi



 Attivo dal 03 febbraio fino al 31 dicembre 2016

 Corso gratuito

 Rivolto a tutte le discipline dei medici veterinari LP, ASL, universitari 
e IZS

 Accreditato ECM (24) 

 Tetto max 500 iscritti

 451 iscritti hanno completato l'attività formativa



Elaborazione dati (N = 451) 

Maschi
310 (69%)

Femmine 
141 (31%) Nord

188(42%)

Centro
174(38%)

Sud
89(20%)

Distribuzione geografica Iscritti provenienti da tutte le Regioni 

d’Italia (eccetto dalla Valle D’Aosta) 

Veneto: rappresenta 43% del Nord

E-R: rappresenta 38% del Centro

Puglia: rappresenta 45% del Sud

Privo di 
occupazione

4 (1%)

Convenzionato
37 (8%)

Libero 
professionista

40 (9%)

Dipendente
370 (82%)

Distribuzione per posizione professionale

Distribuzione per Genere
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Conclusione

 La FAD ha riscosso un ottimo successo;

 Strumento di informazione e divulgazione capillare; 

 Si può considerare quale valido supporto nel contrastare l’AMR;

 Si sta valutando la possibilità di effettuare una seconda edizione

(tema: linee guida «uso razionale antibiotico in veterinaria»)
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