
 

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO  

PROGRAMMA CORSO 

 

MOD_PRO 

Vers. 00 

 

 

Pagina 1 di 3 

 

IL NUOVO SISTEMA DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA PER LA 
TUTELA DELLA SANITA’ ANIMALE E DELLA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI 
 

Predazzo (TN) 20 gennaio 2017 
 

      9,1 Crediti ECM 
 

 

 in collaborazione con I.F.N.E., ISTITUTO DI FORMAZIONE DEL NORD EST 
     

Obiettivi formativi 
I recenti casi di Blue tongue in Italia impongono necessità di conoscenze che solo i 
medici veterinari sono in grado di fornire e hanno garantito. 
Il convegno formativo mira alla crescita e al rafforzamento della cultura della 
prevenzione per gestire al meglio la sorveglianza epidemiologica a tutela della sanità degli 
animali . 
E’ necessaria un apposita e mirata formazione sanitaria che ha  lo scopo di migliorare la 
salubrità e la qualità degli alimenti  mettendo in condizione gli operatori del settore di 
evitare di mettere in commercio alimenti contaminati con il rispetto dei limiti molto 
restrittivi  al fine di non creare pericoli significativi per i consumatori. 
Ciò comporta notevoli benefici per la tutela della salute dei consumatori e richiede 
ulteriori impegni agli operatori della catena alimentare. 
 E’ di fondamentale  importanza indirizzare le strategie politiche e di intervento pubblico 
verso l’evoluzione del valore del sistema agroalimentare attraverso la crescita delle 
imprese e della produzione alimentare attraverso nuove strategie di sorveglianza 
specialmente nelle zone dove la lotta alle malattie croniche non trasmissibili rappresenta 
una priorità. 
D’altro canto, l’evoluzione del diritto europeo ha attribuito al veterinario ispettore il 
nuovo ruolo di auditor, con la conseguente necessità di espandere le proprie competenze 
professionali verso una valutazione integrata di tutte le condizioni che meglio tutelano la 
stabilità e la sicurezza degli alimenti. 
 
 
Responsabile scientifico 
Dott. Alfredo Grossi 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali e esercitazione pratica 
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Destinatari 
Medici veterinari, Biologi, Medici SIAN e Tecnici di Prevenzione. 
 
Strumento di valutazione dei risultati 
test d'ingresso e test d'uscita. 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
 
Programma 
 
08.00  –   9.00        Presentazione del corso. Registrazione partecipanti e test di ingresso 
 
09.00  –  10.00 La tutela del consumatore da prodotto contaminato 
    Prof. Franco Roperto - Università Federico II di Napoli 
 
10.00  –  11.00      Le nuove regole per i produttori di alimenti nutrizionali e salutistici 
                            Prof. Avv. Fausto Capelli -Foro di Milano 
 
11.00  -   11.15      Pausa caffè 
 
11.15  –  12.15      Profilassi e controlli ufficiali degli animali, garanzie sanitarie per il 

commercio internazionale  
                      Dott. Marco Sordilli - Ministero della Salute 
 
12.15 -  13.15     Apporti nutrizionali e salutistici. Il Reg. 1924/2006 CE 

          Dr. Prof. Antonio Lazzaro  
 Presidente aggiunto On. le della Corte di Cassazione    

 
13.30 – 14.15      Pausa pranzo 
 
14.15 – 15.15       Uso degli insetti nell’alimentazione umana e animale 
                             Prof. Antonio Ubaldi - Università di Parma 
 
 
15.15 – 17.00        Prova pratica in una stabilimento del luogo 
 
 
17.00 – 18.00      Test Finale e valutazione del corso 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
Condizioni generali  
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del corso, che si concluderà con 
una prova scritta e un test di valutazione dell’evento 
. 
Quota iscrizione 
Il corso è aperto a 50 partecipanti.  
La quota di iscrizione è di  € 75,00 per i Veterinari e Tecnici della Prevenzione 
La quota di iscrizione è di  € 20,00 per gli Operatori aziendali con rilascio della sola 
attestazione di partecipazione. 
Per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP la quota di iscrizione è di  € 50,00 
 
Sede del corso 
Sala convegni del Comune di Predazzo, Piazza SS. Filippo e Giacomo 3 
 
 
Segreteria organizzativa  
I.F.N.E.  
Vicolo delle Acque, 2 - 33170 Pordenone  
Tel.: 0434247389 Fax: 0434228560 www.ifne.it  
Ufficio Organizzativo e Segreteria I.F.N.E.  
Alfredo Grossi - Tel.: 0434780448 grossi_alfredo@libero.it 
 
ISCRIZIONI 
www.ifne.it 


