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MELEFOVET
Gruppo di studio di Medicina Legale e Forense, Bioetica e Deontologia applicate
alla Professione Veterinaria (affiliato all’AIVPA)
Presidente: Prof. Giovanni Maria Cubeddu

Sassari, 15 gennaio 2019
Al Presidente ed al Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
sua sede
Oggetto: aggiornamento professionale in medicina legale veterinaria
Cari Colleghi,
dopo i successi degli incontri di aggiornamento dell’anno 2017/2018, alla luce delle nuove
normative che interessano direttamente o indirettamente la nostra professione, desideriamo porre
alla Vostra attenzione la possibilità di organizzare con la Melefovet dei momenti di aggiornamento
nelle materie medico legali veterinarie.
La riduzione degli insegnamenti universitari negli argomenti di nostro interesse, ha creato la
necessità per i Colleghi di aggiornarsi sulle nuove normative inerenti il mondo dei cavalli, degli
animali da reddito, di quelli da compagnia, di quelli selvatici, ecc ..
La recente Legge n. 24/2017 deve poi attirare l’attenzione della Fnovi e degli Ordini, sulla
indispensabilità di una più rigorosa valutazione dei requisiti scientifico-tecnici e giuridici dei
candidati all’iscrizione negli Albi dei Consulenti e dei CTU.
I componenti del Gruppo, cultori e/o docenti delle materie medico legali, sono quindi a
disposizione, tramite la loro competenza, per affrontare sia l’aggiornamento professionale dei
Vostri iscritti che per meglio valutare la loro preparazione specifica al ruolo di Consulente o CTU.
Troverete, di seguito, alcuni argomenti che potrebbero suscitare il Vostro interesse.
I rimborsi organizzativi, trattandosi di incontri con Colleghi, riteniamo siano molto contenuti
(mezza giornata: € 400,00; una giornata € 800,00, ovviamente oltre alle spese).
Nella speranza di poter presto collaborare con Voi, a disposizione per ogni chiarificazione, porgo
i più cordiali saluti.
Il Presidente MELEFOVET
Prof. Giovanni M. Cubeddu (cubeddu@uniss.it)
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Argomenti
“Benessere delle galline ovaiole in allevamento”;
“Benessere e/o maltrattamento”;
“Casi pratici di contenziosi” (clinica ippiatrica o animali da reddito o animali da compagnia);
“Commercializzazione intracomunitaria dei piccoli animali”;
“Contenziosi derivati da mangimi alterati”;
“Dalla lieve malpratica alla colpa professionale”;
“Il benessere degli animali”;
“La burocratizzazione della professione veterinaria”;
“La colpa professionale”;
“La compravendita degli animali” (riferibile a specie differenti);
“Legislazione in tema di Salmonellosi”;
“Le responsabilità del Direttore sanitario e del Medico veterinario”;
“L’eutanasia negli animali d’affezione”;
“L’inosservanza quale colpa professionale”;
“Il maltrattamento animale”;
“Nefropatie del cane e del gatto: dal dovere di cura all’accanimento terapeutico”;
“Patologie congenite o ereditarie scheletriche in corso di compravendita”;
“Prescrizione di antibiotico terapia nel rispetto delle linee guida europee”;
“Responsabilità del Medico veterinario nella visita di compravendita” (riferibile a cavalli e/o
animali da compagnia).

