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I nuovi temi della gestione della sicurezza alimentare nella filiera 

lattiero-casearia. 
Aspetti igienico-sanitari e normativi nella produzione del latte e dei prodotti a base di latte tipici e 

tradizionali 
26 OTTOBRE 2018 

Sala Convegni Palazzo Caetani 

Corso Appio Claudio n. 3 – 04022 FONDI (LT) 
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Venerdì 26 OTTOBRE 2018 

Saluti del Presidente Associazione Italiana Veterinari Igienisti 

AIVI Prof. Enrico De Santis, Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università di Sassari 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.45 Presentazione del corso 

Moderatore: Dr. Francesco Leone, Dirigente Veterinario ASL Latina 

Sessione I  Aspetti normativi e sanitari dei controlli ufficiali nella filiera dei prodotti lattiero-

caseari  

09.00 - 10.00  Applicazione del pacchetto igiene nel settore lattiero caseario con particolare riferimento   

alla normativa per l’esportazione dei prodotti alimentari verso paesi terzi

                          Dr.ssa Antonella De Gregorio, Dirigente Veterinaria (ASL Latina) 

10.00 -11.00  La fosfatasi alcalina nel latte e derivati: importanza della definizione di un valore soglia per 

un giudizio di conformità 

  Dr.ssa Simonetta Amatiste, Dirigente Veterinario (I.Z.S. Lazio e Toscana) 

11.00-11.15  Pausa 

11.15-12.15     Contaminazioni microbiche e conservabilità dei prodotti caseari 

Prof. Enrico De Santis, Docente (Dipartimento di Medicina Veterinaria Università di 

Sassari) 

12.15-13.15   Ricerca di Escherichia Coli STEC in latte crudo e in prodotti lattiero caseari a base di latte 

non pastorizzato: risultati del piano regionale di monitoraggio 2016 - 2017

                       Dr.ssa Paola De Santis, Dirigente Veterinario (I.Z.S. Lazio e Toscana) 

13.15 – 13.45 Discussione 

13.45-14.45  Pausa pranzo 



                                                                      

Sessione II      Aspetti normativi e igienico-sanitari delle produzioni a base di latte tipiche e tradizionali 

e sicurezza alimentare 

Moderatore: Dr. Stefano Bilei, Dirigente Veterinario I.Z.S. Lazio e Toscana 

14.45 -15.45  Valorizzazione delle produzioni tipiche locali: capre di razze autoctone allevate nel Sud del 

Lazio  Dr. Remo Rosati, Dirigente Veterinario I.Z.S. Lazio e Toscana

15.45 – 16.45  Prodotti a base di latte tipici e tradizionali del Lazio: accesso alle deroghe igienico-

sanitarie

  Dr.ssa Miria Catta, ARSIAL Roma 

16.45 – 17.00 Pausa 

17.00 – 18.00  Prodotti a base di latte tipici e tradizionali del Lazio Meridionale e sicurezza alimentare 

  Dr. Francesco Leone, Dirigente Veterinario ASL Latina 

18.00 – 18.30   Discussione

18.30 – 19.00  Compilazione del questionario finale di apprendimento e chiusura del corso 
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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.


