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ARA: 13 E 14/3 A MATERA CORSO FORMAZIONE SU VETERINARIO
AZIENDALE
BAS
Il 13/14 marzo 2019 a Matera, nell'Hotel Palace, si svolgerà il corso di formazione "Il
veterinario aziendale- le innovazioni dei sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza
nell'allevamento".
"In considerazione della recente istituzione della figura del Veterinario Aziendale, l’Associazione
Italiana Allevatori, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, ha
organizzato questo evento a carattere nazionale per i medici veterinari. Parteciperanno
veterinari provenienti da tutto il Centro Sud".
"Il corso - spiega la nota dell'Ara Basilicata - ha come obiettivo quello di promuovere e facilitare
la condivisione volontaria dei dati raccolti in autocontrollo dagli allevatori, e registrati dal
veterinario aziendale, con l’autorità competente, al fine di consentire una individuazione
precoce dei rischi negli allevamenti per la tutela della sanità e del benessere animale ed in
generale della salute pubblica nel settore delle produzioni primarie. Questo anche in previsione
del nuovo concetto del “One Health” ovvero sanità globale e non sanità settoriale (umana,
veterinaria ecc), lo scopo è, quindi, un’epidemio-sorveglianza più efficace anche per abbattere
l’antibiotico-resistenza che crea notevoli problemi di sanità pubblica.
Il corso si svolgerà in 2 giornate e si articolerà in 4 moduli, come stabilito dal DM 7 dicembre
2017:
1° modulo: la produzione primaria - il pacchetto igiene e il sistema classyfarm;
2° modulo: le reti di epidemio-sorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati;
3° modulo: la gestione dell'azienda di produzione primaria;
4° modulo: ruolo, competenze, tutela e responsabilità del veterinario aziendale;
Le relazioni saranno tenute da docenti provenienti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, della Puglia e Basilicata e dell’Umbria e delle Marche,
dall’Università degli Studi della Basilicata, e dell’Università di Napoli".
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_Matera e Provincia_
MATERA - In considerazione della recente istituzione della figura del veterinario Aziendale e dell’avvio della piattaforma
Classyfarm per la categorizzazione del rischio degli allevamenti su argomenti di grande interesse
per i consumatori finali:
benessere animale ed uso
responsabile dei farmaci
antibiotici, l’Associazione italiana allevatori, in
collaborazione con l’Associazione regionale allevatori della Basilicata,
ha organizzato questo
evento a carattere nazionale per i medici veterinari. Parteciperanno oltre
100 veterinari provenienti da tutto il Centro
Sud. L’evento, in programma domani e mercoledì al
Palace Hotel di Matera, è
organizzato con il patrocinio della Regione Basi-

Martedì 12 marzo 2019

Domani e mercoledì l’evento promosso dall’Aia in collaborazione con l’Ara

Oltre 100 veterinari da tutto il Sud a
Matera per un focus sulle ultime novità
licata e gli Ordini dei Medici Veterinari della provincia di Potenza e Matera. Sono previsti gli interventi di Roberto Madde’ direttore generale Aia, di Vito Tralli presidente Ordine dei medici veterinari
provincia di Matera e di Incoronata Zacometti presidente Ordine dei medici veterinari provincia di Potenza. Il corso, la cui direzione scientifica è affidata al
dr. Michele Blasi dell’Associazione nazionale allevatori, ha come obiettivo
quello di promuovere e facilitare la condivisione
volontaria dei dati raccol-

La locandina del corso di
formazione in programma
a Matera

ti in autocontrollo dagli allevatori, e registrati dal veterinario aziendale, con
l’autorità competente, al fine di consentire una in-

dividuazione precoce dei rischi negli allevamenti per
la tutela della sanità e del
benessere animale ed in
generale della salute pub-

blica nel settore delle produzioni primarie. Questo
anche in previsione del
nuovo concetto del “One
Health” ovvero sanità globale e non sanità settoriale (umana, veterinaria
ecc), lo scopo è, quindi,
un’epidemio-sorveglianza più efficace anche per
abbattere l’antibiotico-resistenza che crea notevoli problemi di sanità pubblica. Il corso si svolgerà
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in 2 giornate e si articolerà in 4 moduli, come stabilito dal DM 7 dicembre
2017: primo modulo: la
produzione primaria - il
pacchetto igiene e il sistema classyfarm; secondo
modulo: le reti di epidemiosorveglianza: criteri di
raccolta, gestione ed utilizzo dei dati; terzo modulo: la gestione dell’azienda di produzione primaria;
quarto modulo: ruolo,
competenze, tutela e responsabilità del veterinario aziendale;
Le relazioni saranno
tenute da docenti provenienti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, della Puglia e
Basilicata e dell’Umbria e
delle Marche, dall’Università degli Studi della Basilicata, e dell’Università
di Napoli.

E’ stato un fine settimana intenso per il cartellone didattico di Matera 2019 con tre lezioni scoppiettanti

Future Digs, emozionante carrellata
su 50 anni di conquiste scientifiche
MATERA - E’ stato un fine settimana intenso per
Future Digs, il cartellone
”didattico” di Matera 2019.
Tre lezioni scoppiettanti,
tra la sera di giovedì e la
mattina di sabato, giocate spesso nel segno dello
spiazzamento. Ai meeting
di cinema e di storia si è
infatti accompagnato un
fuori programma sorprendente: una conferenza dell’astrofisica Ersilia
Vaudo Scarpetta sull’esperienza dell’ignoto. Un’anteprima di ”Biennale democrazia”, il grande evento in calendario a fine mese a Torino, che, giunto al
decimo anno, ha deciso di
diffondersi sul territorio,
organizzando eventi anche

Gli appuntamenti con Future Digs

a Roma, a Milano e a Genova. A partire dalla capitale europea della cultura
2019. Con una carrellata
su 50 anni di conquiste

scientifiche, dalla prima
immagine della Terra vista dalla Luna ai progetti per colonizzare e abitare il nostro satellite, Ersi-

Fine vita, il 16 marzo un importante convegno a Matera

lia Vaudo Scarpetta ha
spiegato che ”siamo piccoli e fragili in un universo
che però siamo in grado di
esplorare. Tutte queste

scoperte e progetti che l’uomo mai avrebbe potuto immaginare mettono in discussione ciò che conosciamo in base all’esperienza.

Ci spingono così a superare la nostra zona di conforto per provare a credere
nell’impossibile e respirare l’infinito.” Future Digs
è un programma impegnativo: scavare nel passato per confrontarsi sul
futuro. E sicuramente
spiazzante, in questo scenario, poteva apparire la
scelta, per parlare del cinema di oggi, di Ermanno Olmi, un regista che ha
segnato il punto più alto
della sua ricerca rappresentando l’immobilità della civiltà contadina. Ma della sua poetica reazionaria
e delle tempeste ideologiche che ha dovuto affrontare si è parlato poco e
niente.

La soddisfazione del sindaco De Ruggieri per l’intesa con il governo

Bioetica, visioni a confronto Matera casa della tecnologia
MATERA - Si terrà, il 16 marzo prossimo, presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il convegno “La Consulenza di Etica Clinica nel Fine Vita”. A promuoverlo è il Gibce, Gruppo Nazionale di
Bioetica Clinica e Consulenza Etica in
ambito sanitario, riferimento nazionale per questo nuovo campo interdisciplinare di riflessione che è da un
anno anche gruppo di studio della Società Italiana di Medicina Legale. Sarà una giornata di studio con l’obiettivo di approfondire il tema della Consulenza Etica in riferimento alle
questioni di fine vita come rappresentate dalla legge 219/2017 (norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
Saranno quindi anche affrontante le
problematiche legate alle Cure Palliative ed alla gestione dei servizi domiciliari di assistenza. Organizzato in

collaborazione con la Cooperativa Auxilium, l’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di
Potenza ed il Centro di Bioetica Lucano, disporrà inoltre del Patrocinio
dell’Azienda Sanitaria di Matera,
dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico-Centro di Riferimento Oncologico della regione Basilicata (Ircss-Crob), della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) di Potenza, della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) di Matera e dell’Ordine degli Psicologi della
Basilicata. L’apertura dei lavori spetterà al Prof. Antonio G. Spagnolo, Presidente del Gibce, Professore Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e Direttore
dell’Istituto di Bioetica e Medical Humanities del suddetto Ateneo.

MATERA - Il sindaco di Matera,
Raffaello De Ruggieri accoglie
con soddisfazione l’annuncio dell’Onorevole Liuzzi sulla decisione, da parte del Governo, di abbracciare concretamente l’impegno per “Matera Digitale”, il programma che vede la città Capitale Europea della Cultura 2019
quale sede per investimenti a sostegno dell’innovazione, delle
nuove tecnologie e delle startup.
“È una notizia - evidenzia il primo cittadino -che risponde alle visioni programmatiche e strategiche dell’Amministrazione, che ci
dà fiducia nell’aver operato bene
e che conferma le possibilità di
trovare intese positive quando ci
sono, alla base di tutto, idee e progetti concreti per il bene comune”. “L’intesa raggiunta con il sottosegretario Stefano Buffagni, ri-

corda il Sindaco, dà concretezza
a una serie di iniziative che ci vedono attivamente impegnati nel
disegnare le strategie per lo sviluppo di un modello di Mezzogiorno in grado di affrontare le sfide dell’economia globale e della
contemporaneità. Se ne è parlato nel recente incontro sul 5G organizzato a Montecitorio proprio
dall’Onorevole Liuzzi, se ne è parlato a Casa Cava con la Commissione Europea e Facilitylive lo
scorso primo marzo, quando si è
dato l’avvio a una piattaforma per
le startup che fa di Matera un riferimento Euro-Mediterraneo. Si
continua a lavorare senza sosta
- conclude il sindaco De Ruggieri - con la certezza di voler dare
un futuro di occupazione e benessere alla nostra città e alle nuove generazioni”.

