Onu istituisce la giornata
mondiale
della
sicurezza
sanitaria degli alimenti
Il 7 giugno sarà la Giornata mondiale della sicurezza
sanitaria degli alimenti, lo ha proclamato una risoluzione
delle Nazioni Unite approvata il 20 dicembre 2018, che ha
espressamente riconosciuto che “non c’è sicurezza alimentare
senza alimenti sicuri dal punto di vista igienico sanitario“,
come ricordato con soddisfazione la Fao.
Il cibo non sicuro causa nel mondo più di 200 malattie,
comprese alcune forme di cancro, evidenziando come la
sicurezza alimentare e la battaglia per sradicare la fame si
estenda ben oltre i problemi di produzione e distribuzione.
Le malattie di origine alimentare colpiscono ogni anno circa
600 milioni di persone e rappresentano un grave onere per la
salute umana, in particolare per i bambini e le persone che
vivono in regioni a basso reddito. Inoltre, gli alimenti
sicuri
contribuiscono
positivamente
al
commercio,
all’occupazione e alla riduzione della povertà.
“La Giornata mondiale della sicurezza sanitaria degli alimenti
sarà un’opportunità per tutti di prendere un momento per
pensare a qualcosa che spesso diamo per scontato: la sicurezza
alimentare“, ha detto il segretario del Codex Tom
Heilandt. “La comunità internazionale parlerà con una sola
voce il 7 giugno per promuovere la consapevolezza e ispirare
le azioni per un cibo più sicuro“, ha affermato.
Nel 2019 sono previste due importanti
internazionali sulla sicurezza alimentare:

conferenze

la prima conferenza internazionale Fao, Oms e Unione
Africana sulla sicurezza alimentare che si terrà in
Etiopia a Addis Abeba
il 12 e 13 febbraio 2019

il Forum internazionale sulla sicurezza alimentare e il
commercio, organizzato dalla Fao, dall’Oms e dall’Omc a
Ginevra il 23-24 aprile 2019
A cura della segreteria SIMeVeP

Aggiornamento EFSA su livelli
di assunzione tollerabili di
diossine e PCB
L’EFSA ha confermato le conclusioni di valutazioni
precedenti secondo cui l’esposizione alimentare a diossine
e PCB (policlorobifenili) diossina-simili (inquinanti
ambientali presenti a bassi livelli in alimenti e mangimi)
costituisce un problema per la salute. I dati pervenuti da
Paesi europei indicano un superamento del nuovo livello EFSA
di assunzione tollerabile in tutte le fasce d’età.

Per maggiori informazioni

EFSA: Sicurezza alimentare e
nuovo
approccio
per

semplificare
alimentari

le

donazioni

L’EFSA ha sviluppato un nuovo approccio di gestione della
sicurezza alimentare che rende più semplice per i piccoli
dettaglianti donare prodotti alimentari.
Questo sistema semplificato implicherebbe che i rivenditori
non sono tenuti ad avere una conoscenza dettagliata dei
pericoli specifici. Comprende misure per verificare che il
cibo donato sia sicuro, come ad esempio il controllo della
durata di conservazione, il mantenimento della catena del
freddo e la garanzia della comunicazione tra donatore e
ricevente.
Maggiori informazioni

Conferenza
EFSA
2018Scienza, cibo e società
Pubblichiamo la relazione del dott. Maurizio Ferri sulla
Conferenza EFSA 2018 dal titolo “Scienza, cibo e società”, che
si è tenuta a Parma dal 18 al 21 Settembre.
Costruita intorno al motto “contestualizzare la valutazione
del rischio” la Conferenza ha avuto l’obiettivo di analizzare
le modalità di interazione costruttiva tra cibo, scienza e
società.
Contestualizzare la valutazione del rischio
significa riflettere sul futuro della valutazione del rischio

nella sicurezza alimentare, riconoscendo al contempo il
contesto sociale e politico in cui opera. Il titolo dunque
riassume due aspetti che attengono la sicurezza alimentare e
cioè: – il supporto scientifico al processo decisionale
rappresentato dalla metodologia di valutazione del rischio e
la società che in un accezione più ampia svolge un ruolo
(decisamente trascurato in passato) condizionante ed a volte
determinante per il successo delle politiche ed interventi
regolatori di protezione della salute del consumatore.

Ue: diminuiscono le vendite
di antibiotici per animali
Un rapporto pubblicato ieri dall’Agenzia europea per i
medicinali (Ema) mostra che le vendite complessive di
antimicrobici veterinari in tutta Europa sono diminuite di
oltre il 20% tra il 2011 e il 2016. Ciò testimonia la tendenza
al ribasso negli ultimi anni e conferma che l’orientamento
dell’Unione europea (UE) e le campagne nazionali che
promuovono un uso prudente degli antibiotici negli animali per
combattere la resistenza antimicrobica stanno avendo un
effetto positivo. Una ripartizione per classe di antimicrobici
mostra che vi è stato un calo di quasi il 40% delle vendite di
polimixine per uso veterinario. Questa classe include la
colistina, che viene utilizzata come trattamento di ultima
istanza in pazienti con infezioni batteriche resistenti ad
altri antibiotici.
Maggiori informazioni

Linee guida per la promozione
dell’uso
prudente
degli
antimicrobici
negli
allevamenti zootecnici per la
prevenzione
dell’antimicrobico-resistenza
Il Ministero della salute ha reso pubbliche le “Linee guida
per la promozione dell’uso prudente degli antimicrobici
negli
allevamenti
zootecnici
per
la
prevenzione
dell’antimicrobico-resistenza”. Il documento, elaborato dalla
Sezione per la Farmacosorveglianza sui medicinali veterinari
del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale
(Decreto ministeriale del 30 marzo 2016) fornisce indicazioni
utili per prevenire l’uso inappropriato di antimicrobici che,
in medicina veterinaria, rappresenta un rischio concreto per
la salute animale, per gli allevatori ed è responsabile sia
della riduzione delle produzioni che dell’inefficienza degli
allevamenti.
La pubblicazione è una guida pratica per le Autorità
competenti, i medici veterinari liberi professionisti e gli
operatori di settore, con indicazioni utili a ridurre l’uso
inappropriato e promuovere un approccio prudente all’utilizzo
di antimicrobici.
Maggiori informazioni

Ministero: non vincolante
l’avviso per esperti del CNSA
Il Ministero della salute ha risposto alle considerazioni
che la SIMeVeP ha recentemente manifestato sull’avviso per
la manifestazione di interesse per l’incarico di esperto nel
Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA).
La SIMeVeP aveva infatti sottolineato la mancata previsione,
fra le figure indicate, del Medico Veterinario specializzato
in igiene degli alimenti di origine animale per ciò che
riguarda i settori dei pericoli biologici, contaminanti della
catena alimentare e degli additivi alimentari, aromatizzanti,
coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli
alimenti.
“Crediamo che nel costituendo CNSA non possa mancare il Medico
Veterinario con adeguata esperienza e professionalità
nell’ambito della sicurezza alimentare dei prodotti di origine
animale e che tale ruolo non possa essere sostituito da figure
professionali specializzate in altre discipline non attinenti
alla materia” aveva scritto Sorice al Ministro della Salute.
La segreteria tecnica del Ministero, nella risposta, ha
precisato che “la natura giuridica dell’avviso, inteso come
mera volontà di raccogliere le manifestazioni di interesse,
non determina l’esaustività dei requisiti professionali presi
in considerazione nella scelta dei membri e non vincola
l’Amministrazione a designare i soggetti richiedenti“.
“Di conseguenza“- si legge nella nota – “la designazione dei
prossimi componenti, e delle relative professionalità, terrà
certamente in considerazione quanto da Voi formulato“.

CNSA, un errore nel bando?
La SIMeVeP ha inviato una lettera al Ministro della Salute
in relazione al bando per la manifestazione di interesse
per l’incarico di esperto negli organi collegiali del
Ministero, fra cui Comitato tecnico sanitario e Comitato
Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA).
Il bando, per un probabile errore materiale, individua
correttamente, il Medico Veterinario specializzato in sanità
animale/benessere animale per quanto riguarda la salute, il
benessere degli animali e per il settore degli additivi e
prodotti e sostanze usate nei mangimi, ma non prevede il
Medico Veterinario specializzato in igiene degli alimenti di
origine animale per ciò che riguarda i settori dei pericoli
biologici, contaminanti della catena alimentare e degli
additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e
materiali a contatto con gli alimenti.
Il Presidente, dott. Antonio Sorice,
chiede che nella
costituzione del CNSA venga quindi prevista la presenza della
figura professionale del Medico veterinario specialista in
igiene e controlli degli alimenti di origine animale e cioè
di una figura professionale del SSN che si occupa
quotidianamente di sicurezza alimentare e esplica la sua
attività professionale nel controllo di tutte le filiere
produttive degli alimenti di origine animale a garanzia dei
consumatori, e che, di conseguenza, siano riaperti i termini
di presentazione della “manifestazione di interesse”.

Cibo sicuro Estate 2018, un
progetto divulgativo della
Asl Salerno
Il Dipartimento di prevenzione della Asl Salerno ha dato
vita ad un progetto divulgativo sulla sicurezza alimentare
e le attività dei Servizi Veterinari e dei Servizi Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione.
Dal 13 agosto al 30 settembre, ogni giorno, 60 tra Medici,
Veterinari e Tecnici della Prevenzione sono impegnati presso
20 gazebi ubicati lungo la costa salernitana
per
sensibilizzazione i cittadini-consumatori sui temi della Biosostenibilità, Dieta Mediterranea, Sicurezza alimentare,
Prodotti tipici e Resilienza Mediterranea. I dirigenti
coinvolti nel progetto effettueranno anche un’attività di
controllo sulla ristorazione al fine di garantire la sicurezza
alimentare in un periodo di intensa attività.
I comuni coinvolti nel Progetto sono: Salerno, Agropoli,
Ascea, Battipaglia, Camerota, Capaccio, Centola, Cetara,
Eboli, Ispani, Maiori, Minori, Pisciotta, Pollica, Positano,
Praiano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Vibonati.
Brochure divulgativa sulle attività del Dipartimento di
Prevenzione Asl Salerno

Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza
Alimentare
in
Toscana, pubblicati gli atti
Pubblichiamo gli atti del il corso Ecm sulla Sanità pubblica
veterinaria e la sicurezza alimentare in Toscana tenuto a
Torrita di Siena il 25 maggio.
Al centro del confronto la comunicazione in Sanità Pubblica
Veterinaria, essenziale per affermare e diffondere il ruolo
dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL della Toscana, dell’Istituto Zooprofilattico, dell’UVAC e
dell’Università di Pisa; un ruolo importante all’interno del
nostro sistema sanitario regionale.
Il veterinario che si occupa di prevenzione, sanità e
benessere animale, infatti, tra le sue funzioni esercita anche
un’importante ruolo di mediazione culturale teso alla
promozione di senso etico nei consumi e nelle produzioni
agroalimentari. Scegliere un’alimentazione consapevole non può
prescindere dal perseguimento della corretta definizione di
qualità di vita dell’animale zootecnico che diventa anche
valore aggiunto e commerciale per i nostri prodotti.
Alla giornata sono intervenuti autorevoli rappresentanti
istituzionali quali Stefano Scaramelli, Consigliere Regionale
della Toscana – Presidente Commissione Sanità e i Sindaci di
Torrita di Siena – Montepulciano e Sinalunga.

