
Attività dell'Ordine dei Medici Veterinari di Udine
Primo trimestre 2016

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

nel primo trimestre 2016.

1) 22-24 gennaio 2016 : partecipazione al Consiglio Nazionale Fnovi a Venezia. L'incontro

era intitolato" Convegno su Europa e farmaco veterinario": due giorni di approfondimenti,

dibattiti e confronti hanno impegnato Presidenti, Segretari e Consiglieri degli Ordini di tutta

Italia,  con  discussioni  su  svariati  argomenti  tra  cui  la  riorganizzazione  del  Sistema

Sanitario Nazionale, la preparazione del Veterinario di sanità pubblica, il confronto sulle

politiche inerenti il Farmaco Veterinario, il bilancio annuale Fnovi.

 

2)  20-21  febbraio:  Corso  di  Neurologia  dei  piccoli  animali  "La  visita  neurologica  in

ambulatorio"  con  relatore  il  Dott.  Lorenzo  Golini,   DVM  MSc  Dip.  ECVN  MRCVS  e

specialista in Neurologia del Royal  College Veterinary Surgeons. Il  corso dedicato alla

neurologia di  base ha dato indicazioni  pratiche e spunti  di  riflessione su un'importante

branca della Medicina Veterinaria come la neurologia,  ed ha visto la partecipazione di

numerosi colleghi della Provincia di Udine

 

3) 5 marzo: Assemblea annuale dell'Ordine. L'Assemblea, a cui ha partecipato un numero

consistente di iscritti, ha portato alla storica decisione, con voto quasi unanime, di riunire

gli Ordini dei Medici Veterinari di Udine e Gorizia, che diventeranno un unico Ente, con

miglioramenti  a  livello  burocratico,  economico ed organizzativo.  E'  la  prima volta  nella

storia italiana che due Ordini Veterinari decidono la loro unione. Durante l'Assemblea è

stata svolta anche la relazione annuale del delegato Enpav, Dott. Carmelo Intersimone e

la presentazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo del 2016, dopo il tradizionale

saluto del Presidente in carica, Dott. Alberto Bernava.

4) Distribuzione opuscoli sulla Tutela degli animali d'affezione: nel primo trimestre del 2016

la Regione Friuli Venezia Giulia ha distribuito presso tutti gli Ordini ragionali degli opuscoli

informativi  sul  benessere  degli  animali  da  compagnia,  con  indicazione  sui  diritti  degli

animali da compagnia, doveri dei proprietari, e normativa vigente.


