SETTIMANA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

La II° edizione della Settimana della Sicurezza Alimentare, rappresenta un momento di confronto ed
aggiornamento, unico del genere nella regione, che coinvolge i diversi portatori di interesse con l’obiettivo di
contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza e dell’igiene nella produzione degli alimenti,
all’avvicinamento tra le diverse componenti che operano nella filiera, e dare evidenza delle attività di prevenzione
che i Servizi Veterinari della ASL compiono ai fini di garanzia del consumatore.
Con questo obiettivo, il Servizio di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ha inoltre realizzato un sito
tematico sulla Sicurezza Alimentare, dove sono trattati temi di attualità nel campo dell’igiene degli alimenti, e per
l’occasione
rese
disponibili
informazioni,
approfondimenti
e
contenuti
dell’evento.
http://sicurezzaalimentare.aslfrosinone.it.
Il programma della manifestazione, sviluppato in collaborazione con le istituzioni locali, prevede una serie di
iniziative e convegni su tematiche di interesse generale e di attualità, indirizzate sia agli addetti del settore come
formazione interna, sia come informazione al cittadino consumatore.
Filo conduttore degli incontri e slogan della manifestazione è “One Health”, o Medicina Unica, Ambiente
Alimentazione & Salute, a significare la stretta correlazione esistente tra la salute degli esseri umani, la salute degli
animali e dell'ambiente, che rappresenta l’obiettivo e la mission dei Servizi Veterinari che operano nel
Dipartimento di Prevenzione, nonché dello stesso Dipartimento.
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PROGRAMMA
LUNEDI 15 OTTOBRE - “Palazzo Jacobucci” Amministrazione Provinciale FR
10.30

PRESENTAZIONE

MARTEDI 16 OTTOBRE - “Palazzo Jacobucci” Amministrazione Provinciale FR
14.00 - 19.00

PRODUZIONI TIPICHE LOCALI – Moderatore Dott. FAGIOLO

L'evoluzione del sistema alimentare ha portato alla produzione e alla successiva commercializzazione di alimenti standardizzati e alla
riduzione di molti alimenti tradizionali. Questi ultimi rappresentano un valore socio-culturale ed una tradizione fondamentale della storia di un
territorio e quindi di una popolazione. In provincia di Frosinone il comparto ovicaprino, dall’allevamento fino alla produzione di formaggi
tipici, rappresenta una risorsa ancora inespressa.
Dott. G. SARALLI, T. GALLI, G. BRUNI – IZS LT: Sistemi di allevamento ovi – caprino locali: criticità e prospettive di
sviluppo.
Prof. R. MARRONE - Università Federico II°- Napoli Facoltà di Medicina Veterinaria: Analisi dei pericoli e valutazione dei
rischi relativi all’attività di caseificazione nei piccoli opifici.
Dott.ssa T. ZOTTOLA, M.C. CAMPAGNA – IZS LT: I prodotti alimentari tipici locali: igiene delle produzioni e sicurezza
alimentare.
Dott. R. ROSATI – IZS LT: L’attività di supporto all’allevamento ovi – caprino dell’IZSLT.

MERCOLEDI 17 OTTOBRE - “Palazzo Jacobucci” Amministrazione Provinciale FR
15.00 - 18.00

SEMINARIO ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI IN U.E.

Il Regolamento U.E. 1169/11 è al centro dell’attenzione del mondo agroalimentare per le sue applicazioni non sempre chiare ed univoche. La
normativa nazionale in continuo sviluppo contribuisce a rendere l’argomento etichettatura complesso ed in costante evoluzione. Il seminario
costituisce un utile strumento di approfondimento per tutte le aziende che vogliano sviluppare le proprie etichette in modo chiaro e semplice
senza incorrere in sanzioni.
A. CESTRA - Presidente Confartigianato Frosinone : Apertura lavori
P. DI BONA, A. EVANGELISTA - Gruppo Maurizi Consulenza per la Sicurezza Alimentare, Ambientale e sul Lavoro (RM):
Reg. UE 1169/2011; La dichiarazione nutrizionale; L’indicazione di origine, quando è obbligatoria; Il nuovo regime
sanzionatorio; Quesiti ed approfondimenti
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GIOVEDI 18 OTTOBRE
8.00 - 14.00

“PALAZZO JACOBUCCI “ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FR
PRP 2014-2019: ANTIBIOTICORESISTENZA E SICUREZZA ALIMENTARE. GESTIONE E CONTROLLO DEL FARMACO
VETERINARIO Corso ECM per Veterinari e Tecnici della Prevenzione

L’obiettivo della giornata è fornire informazioni circa l’uso consapevole del farmaco veterinario, alla luce della prossima adozione della ricetta
elettronica ed aggiornare relativamente alle attuali conoscenze riguardanti il fenomeno dell’antibioticoresistenza e della presenza di residui
negli animali e loro prodotti destinati all’alimentazione.
Prof.ssa A. RICCIO - Università Studi Perugia: Farmaco: Meccanismi di azione e antibiotico resistenza
Prof. CANNALIRE - Università Studi Perugia: Strategie per combattere l’antibiotico resistenza
Dott. G. TURRIZIANI - Medico Veterinario: Utilizzo del farmaco in zootecnia
Dott. G. D’ANDREA - ASL Frosinone: Ruolo della Asl nel controllo ufficiale – Ricetta Elettronica
15.00 - 18.00

SALA “MARIO PAPETTI” CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – VIALE ROMA
I FUNGHI ED IL MICOLOGO NELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Presentazione del Volume “Manuale di Micologia: un nuovo strumento di formazione professionale”
Moderatrice: Barbara Mollicone - Giornalista

Presentazione del “Manuale di Micologia”, edito da ASPIIN, nuovo strumento per la formazione professionale del Micologo, nell’ambito della
Sicurezza Alimentare. Definizione del ruolo del Micologo quale garante della salvaguardia del consumatore da potenziali rischi di
intossicazioni, anche gravi, da consumo di funghi spontanei sia per autoconsumo che per acquisto da rete commerciale.
G. ROCCA - Presidente ASPIIN: Apertura lavori
Dott. G. PIZZUTELLI – Dir. Dipartimento di Prevenzione ASL FR: I funghi nel quadro della sicurezza alimentare
Dott. R. COPIZ - Presidente Associaz. Scientifico-Naturalistica Sylvatica: Il contributo delle associazioni alla
formazione e divulgazione
Dott. F. S. ARCURI - Micologo Associaz. Micologica A.Mico.F.A.S.T.: L’importanza della formazione nella
professione di Micologo
Dott. M. BORAGINE - Micologo Associaz. Micologica A.Mi.T.: L’importanza della microscopia nella diagnosi
differenziale delle intossicazioni da funghi
Dott. C. BERNA - Micologo Coordinatore Ispettorato Micologico ASL Frosinone: Presentazione del “Manuale di
Micologia: un nuovo strumento di formazione professionale”
N. AMBROSETTI - Direttore Area Formazione ed Innovazione ASPIIN: Presentazione del corso per Micologo

VENERDI 19 OTTOBRE - “Sala Teatro” ASL Frosinone
8.00 – 19.00
ONE HEALTH: CONTAMINAZIONE AMBIENTALE. RIFLESSI SULLE PRODUZIONI ALIMENTARI E PATOLOGIE
CORRELATE” Corso ECM per Veterinari ,Medici, Biologi, Tecnici della Prevenzione
Il legame tra alimentazione, salute e ambiente si manifesta nel continuo condizionamento dell’uno sull’altro. La qualità e la sicurezza degli
alimenti dipendono dall'ambiente in cui si producono. Il degrado del suolo, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, incidono su tutto
l'ecosistema influenzando la salute e il benessere umano. Acqua, animali ed alimenti sono indicatori fondamentali perché forniscono
informazioni sullo stato dell'ambiente, sull’effettivo rischio di assorbimento di sostanze inquinanti e/o inquinamento biologico
(microbiologico).
Nel corso della giornata si tratterà il processo di analisi, gestione e comunicazione del rischio, degli strumenti per la sorveglianza della
contaminazione ambientale e delle patologie correlate.
Dott. R. ZILLI - IZS LT: One Health, oltre lo slogan; spunti operativi per un analisi del rischio integrata in sanità pubblica
Prof. A. MANTOVANI - ISS: La valutazione del rischio chimico tossicologico in sicurezza alimentare
Dott.ssa FERRANTE, A. GIULIANI - ARPA LAZIO: ll ruolo dell’Arpa Lazio nel campo della sicurezza alimentare
Col. Dott. A. BETTOSI - CC FORESTALI: Sviluppo sostenibile: protezione dell’ambiente, produzioni tipiche ed antica
zootecnia
Dott.ssa P. SCARAMOZZINO - IZS LT: Strumenti per la sorveglianza dei contaminanti ambientali nelle produzioni animali:
biomonitoraggio ed uso dei dati di sorveglianza passiva
Dott. M. ESPOSITO - IZS MEZZOGIORNO: Dalla crisi diossina alla terra dei fuochi: gestione delle emergenze ambientali e
sicurezza alimentare in Campania
Dott. G. PIZZUTELLI - ASL FR: Patologie correlate
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Sede della Manifestazione e dei Convegni
Palazzo Jacobucci
Amministrazione Provinciale di Frosinone

Sala Mario Papetti
Camera di Commercio di Frosinone

Sala Teatro
ASL Frosinone

Con la collaborazione di:

Con il Patrocinio di:
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone, Provincia di Frosinone, Camera di Commercio di Frosinone, Università Sapienza
di Roma, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana

Con il contributo non vincolante di:

Con la Collaborazione dell’Ufficio Stampa della ASL Frosinone
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