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Filiera lattiero casearia: pericoli noti, rischi emergenti. Esperienze a confronto. 

 

10 Novembre 2021 

Programma della Videoconferenza 

 

8.15- 
8.45 

 Collegamento dei partecipanti  

  Moderatore Prof. Serraino 
Andrea 

8.45 - 
9.15 

30 minuti Introduzione Dr.ssa Lucchini 
Rosaria 

9.15 - 
9.45 

30 minuti Latte: produzione, mercato e politiche Prof. Adinolfi Felice 

9.45 - 
10.15 

30 minuti Gestione del rischio da stafilococchi nei prodotti a latte 
crudo 

Dr.ssa Decastelli 
Lucia 

10.15 - 
10.45 

30 minuti Escherichia coli produttori di tossine shiga: 
pathogenicity assessment 

Dr. Morabito 
Stefano 

 15 minuti PAUSA 
11.00 - 
11.20 

20 minuti Analisi chimica nel controllo ufficiale del latte e dei 
prodotti lattiero caseari 

Dr. Angeletti 
Roberto  

11.20 - 
12.00 

40 minuti Novità nel settore lattiero caseario e rischi emergenti 
 

Prof. Tantillo 
Giuseppina 
Prof. Bonerba 
Elisabetta 

12.00 - 
12.30 

30 minuti Valutazione del rischio nei prodotti a base di latte 
crudo: proposta della Regione Friuli Venezia Giulia 

Dr. Poli Ivan 

12.30 – 
14.00 

90 minuti Discussione e conclusione dei lavori Prof. Serraino 
Andrea 

 

Il questionario per l’acquisizione dei crediti ECM sarà svolto in modalità online entro 3 giorni 

dal termine dell’evento. Le modalità di svolgimento e di registrazione del risultato ai fini ECM 
verranno indicati durante l’evento formativo. 

 
 

Durata complessiva corso: ore 5.00 

Tipologia dell’evento: Residenziale in Videoconferenza 
Responsabili Scientifici: Dr. Roberto Macrì – Dott.ssa Rosaria Lucchini 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Crediti ECM per partecipanti: 5,00 
 

 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
 



                                                                      
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 

 Effettuare l’accesso alla sala meeting utilizzando le credenziali e rendersi identificabili 
registrandosi con Nome Cognome e Codice Fiscale 

 Effettuare il 90% delle ore di presenza 

 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 
percepita che verranno somministrati online 

Nel caso non fosse possibile identificare il partecipante e quindi certificare la sua presenza o qualora non risultino 
compilati i questionari online o non superato il test di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – 
Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante. 


