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SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA  E SICUREZZA ALIMENTARE IN 
TOSCANA 

 

Torrita di Siena (SI) Il Convento  
25 Maggio 2018 

 
8 Crediti ECM 

Obiettivi formativi 
La Comunicazione in Sanità Pubblica Veterinaria è 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;  i veterinari pubblici infatti,  attraverso le attività 
svolte per la sicurezza alimentare e la salute animale, tutelano i consumatori ma anche le imprese, 
svolgendo un importante compito di trasferimento culturale e di mediazione che va potenziato a favore 
delle filiere locali e della salvaguardia del territorio e del suo patrimonio socio-eonomico e culturale, per 
il sostegno delle produzioni tipiche e delle eccellenze storico/culturali, per superare le criticità e le sfide, 
per produrre bene e dare forza al Sistema Agro-Zootecnico-Alimentare Tradizionale e al Sistema Paese. 
Il volume vuole essere un “Libro Bianco” sulla medicina veterinaria pubblica e sulla sicurezza 
alimentare Toscana e mette a fuoco le criticità del sistema agro-zootecnico-alimentare  partendo dai 
temi della “Sicurezza Ambientale”,  “Benessere Animale”, “Igiene Urbana Veterinaria” sviluppando 
una riflessione sulle patologie animali ed alimentari e sul loro costo sociale ed economico, proseguendo 
sui temi della globalizzazione dei commerci di animali vivi e derrate alimentari e dei nuovi rischi 
emergenti, per finire sulla massa di attività analiticamente riportate nella nostra Regione. Il volume è 
frutto del contributo di oltre cinquanta autori che, nei loro articoli, affrontano tutti i temi della sicurezza 
pubblica alimentare e della sanità veterinaria: dall’etichettatura degli alimenti all’identificazione di specie 
nei prodotti ittici importati da Paesi terzi; dalle nuove problematiche di sicurezza alimentare poste dalla 
società multiculturale alle attività di Igiene Urbana Veterinaria; dall’arte della ferratura alla tutela del 
benessere animale nelle manifestazioni ippiche, con particolare riguardo al Palio di Siena. 

 

In questo senso, attraverso la Comunicazione, speriamo in una nuova adozione politica, ad oggi 
carente, delle politiche per la prevenzione e delle nuove opportunità per la sanità pubblica del futuro» 
 
Destinatari 
Medici Veterinari 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test di uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Barbara Rosa 
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PROGRAMMA 
 
 

8.00-8.30   Registrazioni partecipanti 
8.30-9.00  Saluto Autorità  

 
09.00 – 09.45  Le api ed il veterinario ambientalista. Dallo studio del comportamento delle api 

al cambiamento di paradigma  
Dott.ssa Giuliana Bondi- USL Sud Est Toscana 

 
09.45-10.30 Coniugare tradizione, innovazione e sicurezza alimentare nei prodotti di 

salumeria tipici della Toscana: contributo alla definizione del modello di 
produzione di un Salame Toscano a ridotto contenuto di sale e di grasso  
Prof.  Carlo D'Ascenzi – Università di Pisa 

 
 
10.30-11.15 Identificazione di specie in prodotti ittici importati da Paesi Terzi: indagine 

presso il Posto d'Ispezione Frontaliero di Livorno-Pisa  
Prof. Andrea Armani – Università di Pisa 

 
11.15-11.30   Pausa 

 
11.30-12.15 L'etica e la solidarietà in laboratorio: un progetto per combattere lo spreco 

alimentare 
Dott.ssa Giuliana Terracciano – IZS Lazio e Toscana 
 
 

12.15-13.00  Attività di Igiene Urbana in Toscana  
Dott. Enrico Loretti – USL Centro Toscana 

 
13.00-14.30   Pausa 
 
14.00-15.15 Gli uffici veterinari periferici del Ministero della Salute in Toscana. Attività del 

Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) di Livorno/Pisa  e dell'Ufficio Veterinario 
per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) Toscana 

Dott.ssa Elena Bianchi e Dott.ssa Letizia Ciofi  – UVAC PIF Toscana  

 
15.15-16.00 Selvaggina cacciata, una risorsa in Toscana. Commercializzazione della 

selvaggina a Km. 0 
Dott. Gregorio Failla – USL Centro Toscana 

 
 
16.00-18.00   Tavola Rotonda 

Dott. Aldo Grasselli  - Presidente Onorario SIMeVeP 
Dott. Antonio Sorice - Presidente SIMeVeP   
Dott. Andrea Leto Direttore Sanitario IZS Lazio e Toscana 
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Dott.ssa Stefania Saccardi – Assessore Sanità Regione Toscana 
Dott. Stefano Scaramelli  - Consigliere Regione Toscana Presidente 
Commissione Sanità  
Dott.ssa Emanuela Balocchini - Regione Toscana 

 
18.00-18.30  Test di apprendimento e di valutazione corso 
 
 
 
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. 
 
Sede del corso 
Il Convento, Via Passeggio Garibaldi, 52, 53049 Torrita di Siena  
 
Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizione 
Il corso è aperto a 70 partecipanti. La quota di iscrizione è di € 50,00. Per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al 
SIVeMP della Regione Toscana il corso è gratuito. 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Tel. 068540347 fax 068848446 email 
segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it

