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La macellazione dei suini a domicilio per 

autoconsumo - Analisi e valorizzazione dei 

controlli veterinari e contributo 

epidemiologico 

Martedì 28 Giugno 2016 Presso ASL BN - Via Oderisio 1 - 

BENEVENTO 

OBIETTIVI: L’attività ispettiva svolta dal medico-veterinario nell’ambito della macellazione a domicilio,  oltre alla 
funzione di individuare ed escludere dal consumo carni non idonee all’alimentazione umana, svolge l’ importante 
ruolo di osservatorio epidemiologico. La valutazione del contesto epidemiologico  ha  determinato in alcuni paesi 
dell’Unione Europea l’eliminazione di tale controllo ed in alcune regioni italiane l’affidamento a “persone 
formate”. Attraverso la presentazione dei dati epidemiologici emersi nella campagna dei suini a domicilio 
2015/2016 svolta sull’intero territorio della provincia di Benevento e l’approfondimento delle tematiche correlate, 
ovvero la tecnica ispettiva, le modalità di campionamento, la corretta informazione all’allevatore,  il significato 
delle lesioni anatomopatologiche di interesse ed in particolare  quelle di natura parassitaria e di carattere 
zoonosico. Il corso rappresenta il  percorso culturale e comportamentale, fortemente innovativo, nato dalla 
sinergia tra l’Ordine e l’Autorità Competente Locale, che  utilizzando al meglio le risorse veterinarie disponibili, 
vuole evidenziare  le motivazioni perché  tale attività rimanga di esclusiva competenza del medico-veterinario. 

Ore 8.00  Registrazione dei Partecipanti e verifica delle presenze 

Ore 8.15  Saluti delle autorità  

  Dr. Cosimo Iavecchia – Presidente Ordine Medici Veterinari di Benevento  

Dr. Tommaso Zerella  - Direttore del Dip. di Prevenzione ASL BN 

Ore 8.30 -9.30   Presentazione dei risultati della campagna di macellazione dei   

   suini a domicilio per autoconsumo  anno 2015/2016 – Dr. Angelo Coletta 

 

Ore 9.30 -10.30   Controllo ispettivo delle carcasse ed organi dei suini macellati a  

  domicilio - Prelievo campioni  (trichina e MVS) - Documentazione e  

  modulistica - Dr.ssa Danila Carlucci - ASL BN 



 

 

 

Ore 10.30 -11.30 Metacestodosi nei suidi  - Prof. Vincenzo Veneziano – Università  

  degli Studi di Napoli 

 

Ore 11.30 -12.30   Lesioni anatomo-patologiche : Individuazione e gestione -  Prof.ssa 

 Brunella Restucci - Università degli Studi di Napoli 

 

Ore 12.30 - 13.30  Echinococcosi/Idatidosi  nell’uomo – Dr. Alessio Sepe -  UOC    

  Malattie Infettive G.Rummo (Benevento) 

 

Ore 13.30   Conclusioni della giornata -  Dr. Franklin Picher – Commissario straordinario 

       ASL BN 

 

Ore 14.00  Valutazione della giornata mediante domande a risposta multipla 
 

Responsabile Scientifico: 

Dr.ssa Danila Carlucci 

Responsabile Segreteria Organizzativa:  

Dr. Ivan Maraviglia 

Comitato Tecnico: 

Dr. Michele Chiuchiolo, Dr.ssa Mara Tozzi, Dr. Raffaele Zabatta, Dr. Francesco Ricci,  

INFORMAZIONI 

COME PARTECIPARE: Il corso è aperto a tutti i Medici Veterinari Italiani.  

Numero massimo di partecipanti: 40; Numero minimo: 25. 

Il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti comporterà l’annullamento del 

corso. Raggiunto il numero massimo di iscritti verrà istituita una lista di attesa per eventuali 

rinunce. 

Scadenza iscrizioni: 25/06/16. 

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 20,00 da versare all’atto della registrazione in sede del Corso  

ACCREDITATO PER 5,4  CREDITI ECM 


