Informazioni
L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la
Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di
origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Epidemiologia
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Malattie infettive
- Medicina interna
- Pediatria
- Pediatria (pediatri id libera scelta)
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• Educatori professionali
• Dietisti
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Obiettivo formativo di riferimento - area 1:
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate.
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria
dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
e Zootecniche entro e non oltre il 26 marzo 2019 solo ed
esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it - area
riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese
in considerazione.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili,
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di
obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.
L’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo
al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta
esatta ad almeno l’80% dei quesiti.
Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

Segreteria

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)
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Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
Gli alimenti abitualmente definiti “biologici” o “bio”
suscitano un crescente interesse da parte del pubblico.
La comunità scientifica appare caratterizzata, al
proposito, da posizioni più articolate : gli studi disponibili ,
infatti, da un lato confermano l’assenza, in questi alimenti,
di contaminanti di origine antropica (pesticidi, residui di
concimazione, conservanti) ma dall’altro mostrano anche
la scarsità di evidenze chiare che documentino i vantaggi
associati al consumo di questi alimenti rispetto a quelli
“convenzionali”, meno costosi e più diffusi.
L’evento, affidato a relatori di riconosciuta competenza,
intende esaminare in un’ottica strettamente scientifica,
e quindi rigorosamente basata sulle evidenze, le
conoscenze relative a questi alimenti, e in particolare le
informazioni disponibili relative ai loro possibili effetti
favorevoli sulla salute, identificando anche le aree di
incertezza, che necessitano di ulteriore ricerca.
Verranno anche affrontate le motivazioni di carattere
psicologico che possono guidare la scelta preferenziale
di questi alimenti, ed i temi della produttività e della
sostenibilità delle coltivazioni “biologiche”, che si
inseriscono in un ambito di riflessione (la tutela
dell’ambiente e della biodiversità)che suscita una
crescente attenzione sia tra il pubblico e sia tra gli addetti
ai lavori.

Responsabile Scientifico
dell’evento:

Programma
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.40 Presentazione
Mario Colombo
Fondazione Iniziative
Zootecniche

Zooprofilattiche

e

08.50 Presentazione del “Quaderno”
Non erano nel menù - Storie di cibi ed altro
Maurizio Zavanella
09.00 Andrea Poli
Alimentazione e salute: un rapporto in
evoluzione
10.00 Guendalina Graffigna
Scelte alimentari e motivazione del consumatore
11.00 Franca Marangoni
Composizione nutrizionale ed effetti sulla
salute: cibi biologici e convenzionali a confronto
12.00 Gian Vincenzo Zuccotti
Alimenti “Bio” e dieta del bambino

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

13.00 PAUSA PRANZO

Relatori

14.00 Corrado Lodovico Galli
Pesticidi, residui di fitofarmaci, contaminanti:
parliamo di sicurezza

ALESSANDRO BANTERLE - Università degli Studi di
Milano. Dip. di Scienze e politiche ambientali
CORRADO LODOVICO GALLI - Università degli Studi di
Milano. Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari

15.00 Maddalena Zucali
Biologico vs convenzionale: quale contributo
alla produttività ed alla sostenibilità delle
produzioni di alimenti di origine animale

GUENDALINA GRAFFIGNA - Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano. Dip. di Psicologia, Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali

16.00 Alessandro Banterle
Alimenti biologici vs convenzionali:
implicazioni di carattere economico

FRANCA MARANGONI - Nutrition Foundation of Italy
Milano

17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

MADDALENA ZUCALI - Università degli Studi di Milano.
Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali
GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - Dip. di Scienze Biomediche
e Cliniche “L. Sacco” Milano
ANDREA POLI - Nutrition Foundation of Italy Milano

