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Presentazione
Ricerca e innovazione rappresentano l’asse centrale di tutte le attività
che l’IZSVe realizza. In quest’ottica di sviluppo continuo si articola questo
convegno dedicato ai progetti di Ricerca Corrente finanziati dal Ministero
della Salute.
La scelta del focus sulla filiera ittica è dovuta all’aumento della domanda
di tali prodotti che, in questi ultimi anni, li ha collocati ai primi posti fra i
consumi degli italiani e, quindi, a essere oggetto di particolare controllo da
parte degli organi del SSN. Le richieste di analisi all’IZSVe sono molteplici:
virologiche, microbiologiche, parassitologiche, chimiche e di biologia
molecolare. Sulla base di tali esigenze, l’IZSVe ha pertanto sviluppato
progetti di ricerca che hanno permesso lo sviluppo di conoscenze e
competenze che mette a disposizione del settore.
L’evento quindi si suddivide in due fasi. La prima si articolerà nella
presentazione dei lavori più significativi prodotti dall’IZSVe nell’ambito
della Sanità animale e della Sicurezza alimentare. La seconda vedrà il
coinvolgimento dei vari stakeholder in una tavola rotonda in cui i risultati
della ricerca dedicata incontreranno le istanze dei produttori.

Programma
9:00 - 9:15
Apertura dei lavori

11:15 - 13:15
Tavola Rotonda
“L’impatto delle problematiche della filiera ittica su
produzione e consumo e il contributo della ricerca”

Marco Ianniello

9:15 - 9:35
Le ricerche correnti IZSVe 2012
Stefano Marangon

9:35 - 10:15
Il ruolo della ricerca IZSVe nel settore dell’acquacoltura
Giuseppe Arcangeli
		

10:15 - 10:35
Intervento in Sanità animale. Antibiotico resistenza in
troticoltura: la situazione in Triveneto
Monia Cocchi

10:35 - 10:55
Intervento in Sicurezza alimentare: Le frodi per
sostituzione di specie: ruolo del laboratorio
Michele Civettini		

Ogni relatore avrà a disposizione 10 minuti per esporre il
proprio punto di vista relativamente al tema oggetto della
tavola rotonda. A seguire: dibattito con i partecipanti.

Moderatore: Marco Ianniello
Intervengono:

Manlio Palei
Marcello Gazzetta
Pier Antonio Salvador
Emilio Tibaldi
Giuseppe Prioli
Paola Berlaldo

13:15 - 13:30
Verifica dell’apprendimento
13:30
Chiusura lavori e compilazione scheda gradimento

10:55 - 11:15 coffee break

Informazioni evento
Il corso é accreditato per 80 partecipanti tra medici veterinari, biologi, chimici, tecnici di laboratorio
biomedico e dell’ambiente, e altre professioni non sanitarie che si occupano delle tematiche oggetto
dell’evento.
La partecipazione al corso è gratuita.
La realizzazione del corso avverrà con un minimo di 25 pertecipanti.
Sarà considerato l’ordine cronologico di iscrizione.
Alla scadenza delle iscrizioni la Segreteria organizzativa invierà conferma di partecipazione via e-mail.

Iscrizioni
Scadenza adesioni: 11 giugno 2013

iscriviti
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