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 IL RECUPERO DELLE  ECCEDENZE PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE 
 
 

14 Settembre 2018 
Sala Convegni Ospedale Cardarelli – Campobasso 

 
5 CREDITI ECM 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e la ASReM il 14 settembre 2018 intendono 
organizzare un evento ECM riguardante lo spreco alimentare. L’iniziativa è collocata nell’ambito della 
mostra fotografica riguardante l’impegno e dall’esperienza diretta dei veterinari dell’IZSAM e spaccati 
di vita quotidiana di donne e bambini che vivono in condizioni di povertà da un punto di vista della 
sicurezza alimentare e delle condizioni igienico-sanitarie. 
La sede dell’evento è individuata nella sala convegni dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a pochi 
metri dello spazio dedicato alla mostra fotografica. 
Il corso è diretto a veterinari, medici e tecnici della prevenzione di Sanità Pubblica al fine di acquisire 
conoscenze relative al significato di spreco alimentare e alle sue diverse sfaccettature conseguendo 
competenze sulle molteplici possibilità di applicare nel corso della loro attività professionale processi 
di food saving al fine di trasformare “lo spreco” in risorsa.  
 

Destinatari: Medici Veterinari del SSN, Medici Chirurghi delle seguenti discipline: Igiene degli Alimenti 
e della Nutrizione - Malattie Infettive -  Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - Medicina del Lavoro e 
Sicurezza  Ambienti di Lavoro e Tecnici della Prevenzione per un numero massimo totale di 100 
partecipanti 
 
Metodologia didattica: Lezioni frontali con dibattito tra partecipanti e relatori e tavola rotonda 
 
Strumenti di valutazione dei risultati: Test d’uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità : Questionario di gradimento  
 
Responsabile scientifico: Nicola Rossi 
 

 
PROGRAMMA 
 
8.00 Registrazione partecipanti 
 
8.30 Indirizzo di saluti e presentazione del corso 
 Nicola Rossi – Responsabile scientifico 
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8.45 Lo Spreco Alimentare: da problema a risorsa 
 Antonio Forciniti – Azienda Sanitaria Regionale del Molise  
 
9.45 L’Europa che non spreca. Dall’economia circolare alle legislazioni, ricerche e migliori  
 pratiche contro le perdite e gli sprechi alimentari. 
 Giancarlo Pichillo – IZS Abruzzo Molise 
 
10.45 Pausa caffè 
 
11.00 Gli sprechi alimentari: analisi e strategie di intervento 
 Antonio Sorice Presidente SIMEVEP 
 
12.00 Il principio di Sicurezza Alimentare nella gestione degli alimenti recuperati/rivalorizzati 
 Giampaolo Colavita – Università del Molise – Dip. di Medicina e Scienze della Salute 
 
13.00 Dibattito e conclusioni 
 
13.30 Test finale, questionario valutazione corso e chiusura dei lavori 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta 
di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
 
Quota iscrizione  
La partecipazione è gratuita. 
 
Sede del corso: Sala Convegni Ospedale Cardarelli – Campobasso 
 
Materiale didattico: pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizioni: www.veterinariapreventiva.it/ecm 
 
I richiedenti saranno iscritti al corso in base all'ordine di arrivo delle richieste. A parità di arrivo, sarà 
data precedenza agli iscritti SIVEMP e/o SIMeVeP della Regione Molise. 
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