
Attività dell'Ordine dei Medici Veterinari di Udine

Quarto trimestre 2016

Di seguito, l'elenco delle attività principali svolte dall'Ordine dei Medici Veterinari di Udine nel

quarto trimestre 2016.

1) 13 ottobre 2016: patrocinio morale della serata Zoetis “Approccio alla diarrea del cane”, tenutosi

presso l’Hotel Best Western Continental e con relatore il Dott. Furlanello; una serata sul corretto

approccio ad un problema comune dalle molteplici cause, rivolta ai Medici Veterinari.

2)  19  ottobre  2016:  serata  “Tessera  sanitaria-  Fatturazione  elettronica-  Payforbill”.  Serata

informativa sui recenti adempimenti di legge cui anche i Veterinari devono sottostare e sulle nuove

possibilità di fatturazione offerte dalla tecnologia. L’evento si è tenuto presso la sede ULTRONEO

di  viale  Ledra  a  Udine.  Relatori  il  Dott.  Giuliano  Ravasio,  Presidente  della  commissione

digitalizzazione  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Udine  e  il  Dott.  Alvise  Abu-Khalil,

Presidente Ultroneo.

3) 5 novembre 2016: Patrocinio dell’incontro “La buona gestione aziendale e le basi dell’omeopatia

veterinaria  nell’allevamento  della  bovina  da  latte”  avvenuto  presso  l’Azienda  Agricola  Tenuta

Marianis di Palazzolo dello Stella. Relatori la Dott.ssa Francesca Pisseri, il Dott. Sergio Zanazzi,

Medici Veterinari  Liberi  Professionisti  e il  Dott.  Michele Plozzer,  Medico Veterinario Dirigente

ASUIUD. 

4) 11-13 novembre 2016: partecipazione al Consiglio Nazionale Fnovi a Roma. Durante il consiglio

annuale si è discusso di sisma e della situazione delle terre colpite, con interventi dei Presidenti

degli Ordini delle Province coinvolte. E’ stato inoltre assegnato il premio “Il peso delle cose”, ai

Dottori  Vincenzo Caporale,  Nicola Ferrarini,  Gaetana Ferri,  Romano Marabelli e Vincenzo Ugo

Santucci, interessati dal filone di inchiesta sullo scandalo del traffico di vaccini, assolti da tutte le

accuse perché “il fatto non sussiste”. La consegna del Premio ha voluto essere un riconoscimento a

coloro che hanno resistito alla violenta distorsione della realtà processuale, fatta dai media, che

spesso inseguono verità diverse da quelle storiche e processuali.

Tra le altre attività del Consiglio, è stato presentato anche il bilancio preventivo 2017 e sono stati

offerti  momenti  di  formazione per il  personale amministrativo.  Infine,  è stata  prevista anche la



partecipazione all’Angelus domenicale con il Santo Padre per quanti fossero interessati.

5) 26-27 novembre 2016: Corso di Nutrizione del Cane e del Gatto in collaborazione con Trainer. Il

corso,  con  relatore  il  Dott.  Giacomo  Biagi,  Professore  Associato  dell’Università  di  Bologna,

Dipartimento delle Scienze Mediche Veterinarie, era rivolto ai Medici Veterinari di tutte le province

del Friuli Venezia Giulia. La partecipazione di numerosi Colleghi (circa 100 persone) è stata la

prova dell’enorme interesse suscitato dall’argomento, che contraddice le accuse mediatiche secondo

cui la classe medica veterinaria soffre di grandi lacune in merito, rivolgendosi alle case produttrici

di alimenti industriali non per fiducia nel prodotto industriale, ma per inerzia intellettuale. Durante

il corso sono state illustrate le base per la formulazione di diete casalinghe corrette e bilanciate, su

quali siano i fabbisogni nutrizionali degli animali da compagnia con le dovute differenze di specie e

a seconda dello stato di salute del paziente; sono stati toccati anche argomenti come le nuove diete

(BARF e vegana) e sui loro punti di forza e di debolezza. Il corso si è svolto presso il best Western

Hotel La di Moret.

6)  24-27 novembre  2016:  Alpe  Adria  Diagnostic  Cytology Symposium.  L’annuale  simposio  di

citologia si è svolto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lubiana, organizzato dalla Facoltà

di Medicina Veterinaria slovena, con la collaborazione degli Ordini dei Medici Veterinari di Udine e

dell’Austria, ed è stato diviso in due parti: un corso di base e un corso avanzato. Il corso di base

verteva  sull’approccio  alla  citologia,  sulla  citologia  dei  processi  infiammatori,  oncologica  e

dermatologica, oltre che dei versamenti cavitari. Il corso avanzato è stato dedicato alla citologia del

tratto riproduttivo femminile, al tratto gastrointestinale e del fegato, oltre che degli essudati nasali,

masse nasali e lavaggio broncoalveolare. Il prossimo appuntamento si terrà in Friuli Venezia Giulia.

7) 06 dicembre 2016: partecipazione del Dott. Michele Plozzer all’incontro promosso e organizzato

dall’associazione  “Professionisti  per  il  Friuli  Venezia  Giulia”  a  Udine  presso  Palazzo  Solari.

Presenti il Magnifico Rettore Alberto Felice De Toni, l’incontro è stato un’occasione di dialogo e

confronto sulla formazione accademica che ha consentito di conoscere meglio e approfondire da

parte dei professionisti il ruolo determinante che l'ateneo friulano svolge per la crescita economica

della  regione  operando  sul  trasferimento  di  tecnologie  e  conoscenze  innovative  al  sistema

economico-imprenditoriale.


