“FITOTERAPIA E OLI ESSENZIALI IN MEDICINA
VETERINARIA”
SEDE CORSO
ARAP - ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI PIEMONTE
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

Presentano l’evento

FITOTERAPIA E OLI
ESSENZIALI IN MEDICINA
VETERINARIA

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it
ISCRIZIONE
Max 50 iscritti, quota di partecipazione € 20
Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere effettuato
all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale Europea Ag.
n. 1 IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Corso Fitoterapia”

OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire nozioni tecnico-pratiche
pratiche sull’ uso dei fitoterapici ai
veterinari operanti nei settori animali da reddito e animali
da compagnia. In vista di una progressiva riduzione dell’
uso dei farmaci in veterinaria

Venerdì, 8 GIUGNO 2018

(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il pagamento)
Possibilità di pagamento tramite SDD per gli aderenti, facendone
specifica richiesta alla Segreteria.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31 maggio
2018
L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Break, Attestato con crediti formativi ECM.
Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:




Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
Compilare il modulo di valutazione online dell’evento
Compilare il test di verifica dell’apprendimento online.

Coffee
A CHI SI RIVOLGE
L’evento è rivolto ai veterinari che operano nella clinica degli
animali da compagnia e da reddito, per offrire nuovi approcci
alla terapia delle malattie infettive e sostituire la terapia
antibiotica prevista dalla farmacopea con l’uso di principi
attivi fitoterapici naturali in prevenzione dell’antimicrobico
resistenza

Sede del corso:
ARAP
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PIEMONTE
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

4 Crediti ECM

PROGRAMMA

RELATORE Dr. Maurizio Scozzoli
Laurea in medicina Veterinaria, ha svolto, come libero professionista,
clinica negli animali da reddito e da compagnia; fin dai primi anni di
professione si è dedicato allo studio delle Piante officinali in ambito
veterinario collaborando con vari Istituti Universitari Italiani ed Europei.
Ha conseguito il Master di II° livello in “Fitoterapia Clinica” presso
l’Università degli studi di Firenze Facoltà di Medicine e Chirurgia, ha
collaborato come consulente e correlatore nella realizzazione di tesi di
laurea su argomenti inerenti lo studio delle piante officinali e del loro
utilizzo in ambito veterinario. Docente in corsi e giornate formative sulla
fitoterapia, ha partecipato a vari convegni e presentato lavori di ricerca
su Piante officinali, Estratti e Oli essenziali nell'ambito della Medicina
Veterinaria. Docente esterno presso la Scuola di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Bologna. Associato e Membro del Direttivo
S.I.R.O.E Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali e Associato
S.I.FIT. Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.).

ore 08:00 – 08:30
Registrazione dei partecipanti e saluti.
ore 08:30 – 10:30
Principi di Base della Fitoterapia e Farmacopea

SEDE CORSO
ARAP
(ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI PIEMONTE)
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

ore 10:30 – 10:45
Coffee break
ore 10:45 – 12:45
Oli essenziali e loro applicazioni in Medicina
Veterinaria
ore 12:45 – 13:15
Discussione

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it
Destinatari dell’attività formativa:
Medici Veterinari
Aperto a figure professionali esterne (no ECM)
Responsabile scientifico Dr. Emilio Bosio

