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Prodotti della pesca: attualità e rischi connessi
Sala Levi – Via Valvassori Peroni, 25 – 20133 Milano
Sabato 28 settembre 2019
Programma dettagliato:
 Dalle 8:30 alle 9:00 – registrazione dei partecipanti e firma di ingresso
 Dalle 9:00 alle 10:00 – Rischi e benefici dei prodotti della pesca (Prof.ssa Patrizia Cattaneo -UNIMI)
 Dalle 10:00 alle 11:00 – Controllo qualità dei prodotti ittici nella GDO (Dott. Mauro Vasconi
-UNIMI)
 Dalle 11:00 alle 12:00 Vibrio parahaemolyticus in Ruditapes philippinarum della Sacca di
Goro (Dott.ssa Patrizia Serratore -UNIBO)
 Dalle 12:00 alle 13:00 Zoonosi ittiche tra passato e futuro (Dott. Andrea Gustinelli –UNIBO)
 Dalle 13:00 alle 14:00 Pausa pranzo
 Dalle 14:00 alle 15:00 – L’export dei prodotti ittici: requisiti per il mercato USA (Dott.ssa
Tiziana Casali)
 Dalle 15:00 alle 16:00 – Problematiche legate a Listeria monocytogenes in prodotti RTE a
base di pesce (Dott. Simone Stella -UNIMI)
 Dalle 16:00 alle 17:00 – Benessere dei crostacei: miti e realtà (Dott. Cristian Bernardi UNIMI)
 Dalle 17:00 alle 17:20 –test di apprendimento e valutazione qualità del corso
 Ore 17:30 - chiusura dei lavori
Durata complessiva corso: ore 7.00
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Erica Tirloni
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivo Formativo: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 100
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 il 90% delle ore di presenza


La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei
relativi orari)



La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al
partecipante.

