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PERCORSO FORMATIVO DI 3 GIORNI

FOOD SAFETY:

ANIMAL FEED IMPACT ON HUMAN HEALTH
RIFLESSI DELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE SULLA SALUTE UMANA

Cremona, 30 Settembre - 1/2 Ottobre 2009

Accreditamento ECM richiesto

Formazione specialistica di rilevanza europea in area medico-veterinaria

PARTECIPAZIONE GRATUITA E RISERVATA PER MEDICI VETERINARI

Istruzione, Formazione e Lavoro

certificata ISO 9001:2000Eventi Veterinari

organizzazione e direzione scientifica

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

A.N.M.V.I.
I N T E R N A T I O N A L

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

EU Veterinary Week 2009
Animals + Humans = One health

P RO G R A M M A



FARMACI PER USO ZOOTECNICO E FITOSANITARI

Chairman: Giancarlo Belluzzi

8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

9.15 Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso

9.30 Inquadramento normativo dei farmaci per uso veterinario
Dr.ssa Simonetta Bonati

10.15 Farmaci in zootecnica: protezione della salute animale 
e problemi dei residui
Prof.ssa Clara Montesissa

11.00 Pausa

11.15 Divieto all’uso di antibiotici in EU come promotori di crescita 
e possibili sostituti: aspetti normativi
Dr.ssa Marta Ponghellini

12.15 I nuovi regolamenti comunitari in materia di prodotti 
fitosanitari e i risultati delle attività di controllo ufficiale 
negli alimenti per l’anno 2008
Dr. Antonio Consolino

13.00 Pausa pranzo

14.00 Mangimi come vettori di promotori di crescita illeciti nei bovini
da carne: elementi di caratterizzazione e gestione del rischio
Prof. Carlo Nebbia

15.00 Nuovi aspetti della valutazione tossicologica dei pesticidi
Prof. Angelo Moretto

16.00 Pausa

16.15 Pesticidi: scenari di esposizione ambientale ed alimentare
Dr. Claudio Colosio

17.00 Domande e discussione

17.30 Termine dei lavori del primo giorno
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Riflessi dell’alimentazione animale sulla salute umana

PRIMO GIORNO - Mercoledì 30 Settembre 2009



MANGIMI

Chairman: Bartolomeo Griglio

9.15 Verifica presenze

9.30 Ruolo dell’EFSA nella valutazione della sicurezza 
dei coccidiostatici
Dr.ssa Maria Vittoria Vettori

10.30 Sviluppi nella valutazione degli additivi e dei mangimi
Dr.ssa Marta Ponghellini

11.15 Pausa

11.30 Sicurezza ed efficacia di microrganismi ed enzimi impiegati
come additivi per l’alimentazione animale
Prof. Pier Sandro Cocconcelli

12.15 Elementi in traccia in alimentazione animale
Dr. Alberto Mantovani

13.00 Pausa pranzo

14.00 Ecotossicità di ingredienti e additivi nei mangimi
Dr. Johan Arie De Knecht

14.45 Micotossine ed altre sostanze indesiderabili
Dr.ssa Marina Miraglia

15.30 Pausa

16.00 Possibili alternative all’utilizzo di antimicrobici 
con finalità zootecniche
Prof. Gianfranco Piva

16.45 Piano di sorveglianza sugli alimenti
Dr. Mario Astuti

17.30 Piano Nazionale Alimentazione Animale: controllo ufficiale dei
mangimi (sorveglianza e vigilanza) e analisi dei dati nazionali
Dr. Carmelo Cicero

18.15 Domande e discussione

18.30 Termine dei lavori del secondo giorno
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SECONDO GIORNO - Giovedì 1 Ottobre 2009



ASPETTI EMERGENTI IN SICUREZZA ALIMENTARE

Chairman: Giancarlo Belluzzi

9.15 Verifica presenze

9.30 Sicurezza igienica e nutrizionale degli alimenti: 
un approccio globale
Prof. Carlo Signorelli

10.15 Sicurezza alimentare e percezione del consumatore: 
il rischio di una cattiva comunicazione
Dr.ssa Franca Braga

11.00 Pausa

11.15 Valutazione e Gestione dei rischi per la salute 
degli interferenti endocrini
Dr.ssa Francesca Maranghi

12.00 Antibiotici: quali conseguenze per la salute umana?
Dr.ssa Anna Maria Ferrini

12.45 Discussione

13.00 Pausa pranzo

14.30 Approccio olistico ai fini della sicurezza nella filiera alimentare
in Ungheria
Dr. Akos Jozwiak

15.15 Ruolo del segretariato e della Valutazione del Rischio 
in Sicurezza Alimentare
Dr. Silvio Borrello

16.00 Domande e discussione conclusiva

16.30 Test di apprendimento finale, consegna degli attestati di partecipazione 
e termine della giornata

NOTA DEGLI ORGANIZZATORI
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane su-
scettibile di variazioni per cause di forza maggiore. È proibito filmare o fotografare le presenta-
zioni dei relatori.
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TERZO GIORNO - Venerdì 2 Ottobre 2009



ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA A CURA DI AIVEMP 
DIRETTORE SCIENTIFICO
Dr. Giancarlo BELLUZZI - Vice Presidente Senior ANMVI e Segretario AIVEMP (Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica)

RELATORI
Dr. Mario ASTUTI - Dirigente Unità Organizzativa Veterinaria, Direzione Generale Sanità Regione Lombardia - Milano
Dr.ssa Simonetta BONATI - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali - Roma
Dr. Silvio BORRELLO - Direttore della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Ministero del Lavoro, Salute e Poli-
tiche Sociali - Roma
Dr.ssa Franca BRAGA - Responsabile Alimentazione e Salute, Altroconsumo
Dr. Carmelo CICERO - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali - Roma
Prof. Pier Sandro COCCONCELLI - Istituto di Microbiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Dr. Claudio COLOSIO - Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Milano, Sezione Ospedale
San Paolo - Milano
Dr. Antonio CONSOLINO - Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Po-
litiche Sociali - Roma
Dr. Johan Arie DE KNECHT - Esperto FEEDAP Panel, EFSA - Olanda
Dr.ssa Anna Maria FERRINI - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità - Roma
Dr. Akos JOZWIAK - DVM - Capo del Laboratorio per la Sicurezza alimentare e dei mangimi, Capo di laboratorio - Budapest (Ungheria)
Dr. Alberto MANTOVANI - Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimen-
tare, Istituto Superiore di Sanità - Roma
Dr.ssa Francesca MARANGHI - Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Ali-
mentare, Istituto Superiore di Sanità - Roma
Dr.ssa Marina MIRAGLIA - Direttore del Reparto “OGM e Xenobiotici di Origine Fungina” Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicu-
rezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità - Roma
Prof.ssa Clara MONTESISSA - Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, Università di Padova
Prof. Angelo MORETTO - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Università di Milano
Prof. Carlo NEBBIA - Dipartimento di Patologia Animale, Università di Torino
Prof. Gianfranco PIVA - Direttore dell’Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione, Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Dr.ssa Marta PONGHELLINI - Direzione Generale della Salute e dei Consumatori della Commissione Europea, Unità Alimentazione Animale
Prof. Carlo SIGNORELLI - Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Parma
Dr.ssa Maria Vittoria VETTORI - Unità FEEDAP, EFSA - Parma

TUTOR D’AULA: Dr.ssa Paola GHERARDI

FINALITÀ ED OBIETTIVI FORMATIVI
L’evento ha come obiettivo la sensibilizzazione di Medici Veterinari, Medici Chirurghi ed altre figure professionali, sanitarie e non,  comunque
collegate al tema dell’igiene e della sicurezza alimentare, ai temi dell’appropriatezza nei trattamenti o ad una alimentazione scorretta. Ciò per-
ché si ritiene che il problema dei residui nelle derrate alimentari per l’uomo sia riconducibile ad una scarsa attenzione verso le materie prime
usate nei mangimifici o verso i principi attivi farmacologici utilizzati per correggere difetti di crescita o malattie animali. La problematica è par-
ticolarmente cogente e si ritiene che il tema vada dibattuto sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo sono stati invitati relatori italiani e stranieri
al fine di dare esaustive risposte, il più possibile ad ampio raggio di interesse ed a larga copertura tecnica; analogamente le varie relazioni spa-
zieranno dai temi alimentari animali ai contenuti di rischio, fino ai pericoli ed ai controlli destinati ai prodotti per l’alimentazione umana.

Si ringrazia l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro per la Regione Lombardia

DURATA: Percorso formativo di tre giornate: mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2009.

SEDE: Centro Studi EV Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi  - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona.

PARTECIPAZIONE: Il corso è gratuito per tutti i medici veterinari (dettaglio condizioni nel modulo di adesione).

SERVIZI: Dispense e ausili didattici - Tutor d’Aula per l’assistenza didattica - Accredito ECM - Attestato di frequenza - Traduzione simulta-
nea - Light lunch

INFORMAZIONI: Segreteria AIVEMP - Erika Taravella - Tel. +39 0372/403541 - Fax +39 0372/403540 - E-mail: segreteria@aivemp.it

Evento in collaborazione con       ANMVI International

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO
FOOD SAFETY: ANIMAL FEED IMPACT ON HUMAN HEALTH

Riflessi dell’alimentazione animale sulla salute umana

certificata ISO 9001:2000

Istruzione, Formazione e Lavoro



MODULO DI ADESIONE GRATUITA
FOOD SAFETY: ANIMAL FEED IMPACT ON HUMAN HEALTH

Riflessi dell’alimentazione animale sulla salute umana
30 Settembre - 1/2 Ottobre 2009

Centro Studi EV - Palazzo Trecchi - Cremona

Da inviare in busta chiusa a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona o al fax 0372/403540

Il percorso formativo è gratuito, ma l’invio del presente modulo 
è condizione indispensabile ai fini della partecipazione

Scadenza invio: 10 Settembre 2009

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ……..............................................……… NOME ………............................….
VIA .................................................................................................................................
CAP, CITTÀ E PROVINCIA ................................................................................................
TELEFONO …............................…….……….. CELL. …….......….....................………………
E-MAIL .............................................................................................................................
CODICE FISCALE (dato richiesto per il rilascio dei crediti ECM) ............................................……
ORDINE DEI VETERINARI DI .......................................... TESSERA N. …..............…………

CHIEDE DI PARTECIPARE AI TRE GIORNI 
DEL PERCORSO FORMATIVO SOPRA INDICATO

DATA ……………………...……....……… FIRMA ……………...……...………………………..

MODALITÀ DI ADESIONE
Il corso è rivolto esclusivamente a medici veterinari. Possono partecipare medici veterinari da
tutta Italia. Sono ammessi partecipanti da un minimo di 50 fino a un massimo di 100 presen-
ze, con precedenza di iscrizione ai medici veterinari iscritti ad un ordine provinciale della Re-
gione Lombardia che invieranno la scheda di iscrizione entro e non oltre il 10 Settembre
2009. L’invio del presente modulo, anche se libero e gratuito, viene inteso quale effettiva di-
chiarazione di impegno alla partecipazione. In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipa-
re si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria organizzativa. Ciò al fine di age-
volare gli organizzatori e i Colleghi eventualmente rimasti esclusi dalla partecipazione per esu-
bero di richieste. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di
mancata accettazione.
Ai fini del rilascio delle attestazioni previste e dei crediti ECM è necessaria la frequenza di tut-
ti e tre i giorni previsti dal programma.
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PRIVACY
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174,
Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consa-
pevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati perso-
nali alla Società Organizzatrice dell’Evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

FIRMA …………………...……...……...……...……...……...……...……...……...……...…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


