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Obiettivi formativi
Il regolamento UE n. 625/2017 sui controlli ufficiali e in particolare l’art.18, che stabilisce compiti
e responsabilità del veterinario ufficiale e degli assistenti specializzati ufficiali (ASU) per i controlli
sugli alimenti di origine animale, è oggetto di discussione sul ruolo, sul riconoscimento e sul
mantenimento del ruolo esclusivo del veterinario ufficiale per le attività ispettive svolte nei macelli
e negli impianti di lavorazione carni. In particolar modo continua a sollevare dubbi la definizione
delle modalità di esecuzione della visita ante mortem e dell’ispezione post mortem e di supervisione
generale delle attività, compresa la gestione delle non conformità.
Alla presenza del massimo esponente italiano del settore, il dr. Antonio Menditto, i discenti, dopo le
attività formative frontali, lavorando a piccoli gruppi su problemi e casi clinici produrranno un
rapporto finale da discutere. In particolar modo i discenti analizzeranno i seguenti casi studio: i)
controllo di E. coli al macello, ii) controllo di Yersinia spp. nei suini al macello, iii) controllo di
Toxoplasma spp. negli ovini alla macellazione, iv) controllo di E. coli ESBL negli avicoli al macello.
Destinatari
Medici Veterinari del SSN di tutte le discipline e liberi professionisti.
Metodo didattico
Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale.
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con
esperto su: i) controllo di E. coli nei bovini al macello, ii) controllo di Yersinia spp. nei suini al

macello, iii) controllo di Toxoplasma spp. negli ovini al macello, iv) controllo di E. coli ESBL negli
avicoli al macello.
Strumenti di valutazione dei risultati
Test d’ingresso e test d’uscita per verifica dell’apprendimento
Strumenti di valutazione della qualità
Questionario di gradimento
Responsabile scientifico
Prof. Beniamino T. Cenci Goga
Responsabile ECM
Etrusca Conventions snc

PROGRAMMA CORSO
08.00 – 08.30
Registrazione partecipanti
08.30 – 09.00
Presentazione del corso, test d’ingresso
Beniamino Cenci Goga - Direttore Master SPVIA, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Perugia.
09.00 – 10.00
E. coli – analisi del rischio
Beniamino Cenci Goga - Direttore Master SPVIA, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Perugia
10.00 – 11.00
Controlli ufficiali reg. 625/2017
Anna Giovanna Fermani – ASL Latina
11.00 – 11.15 Pausa caffè
11.15 – 13.15
Misure specifiche e azioni esecutive da adottare in casi di non conformità sospetta o accertata
Antonio Menditto – Istituto superiore di sanità - Roma
13.15 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30
Lavoro a piccoli gruppi con produzione di rapporto finale da discutere con esperto su su: i) controllo
di E. coli nei bovini al macello, ii) controllo di Yersinia spp. nei suini al macello, iii) controllo di
Toxoplasma spp. negli ovini al macello, iv) controllo di E. coli ESBL negli avicoli al macello.
Antonio Menditto – Istituto superiore di sanità - Roma
18.30 – 19.00
Discussione, test di apprendimento e valutazione del corso
Informazioni generali
La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore di durata del corso, che si concluderà con una prova
scritta di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento.
Quota di iscrizione
Il corso è aperto a 30 partecipanti.
La quota di iscrizione è di è di 80 €.
ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI STUDENTI DEL MASTER SPVIA edizione 2018/2019
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori, colazione di lavoro, pranzo, cartella
con materiale congressuale, attestato di partecipazione e attestato ECM (ai soli richiedenti).
L’evento è stato accreditato dal Provider ETRUSCA CONVENTIONS snc – SOCIO
CONFINDUSTRIA – PCO UMBRIA, ai Medici Veterinari per n° 25 persone.

Segreteria Organizzativa
Nonit srl
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale,
Università di Perugia
Paola Sechi
ispezioneperugia@gmail.com
Recapiti:
075 585 7929/7935
348 708 55 38
320 456 32 85
Iscrizioni
Per l’iscrizione compilare il modulo allegato.
Per motivi organizzativi si prega di inviare la scheda entro il 30 novembre 2019.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario su conto intestato a: “Nonit srl” c/o
UNICREDIT S.p.A. Ag. di 07103 Perugia Fontivegge:
IBAN: IT21J0200803033000105541058
CAUSALE: ECM Perugia 13/12/2019
La ricevuta del bonifico insieme al modulo di iscrizione deve essere inviata via mail o per fax:
E-mail: ispezioneperugia@gmail.com
Fax: 075 585 7976

MODULO DI ISCRIZIONE

Ispezione delle carni basata sul rischio
Centro congressi Santa Cristina – La Dolce Vita – Santa Cristina di Gubbio - Perugia

13 dicembre 2019 Perugia
Nome……………………………………………………………………………….......
Cognome………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………..
Telefono e indirizzo ……………………………………………………………………
Professione e n° iscrizione all’Albo……………………………………………………
Sede di lavoro…………………………………………………………………………..
Richiesta ECM

Sì

No

