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:
- Farmacologia e tossicologia clinica
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Biochimica clinica;
- Epidemiologia
- Microbiologia e virologia
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Malattie infettive
- Medicina Interna
- Allergologia e immunologia clinica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia)
• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• Dietisti
• Educatori professionali
• 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 28 aprile 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
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Presentazione
Gli organismi geneticamente modificati (OGM)
costituiscono a tutt’oggi un argomento molto controverso
ed il dibattito scientifico sui loro vantaggi e svantaggi è
ancora acceso, soprattutto per quanto concerne i rischi
per l’ambiente (perdita di biodiversità, resistenza ai
parassiti…..) e per la salute.
L’evento verterà sulla diffusione ed impiego degli OGM
nel mondo ed in Italia, alla luce anche del recente TTIP,
trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico
UE-USA e su come si pongono oggi gli OGM in relazione
agli obiettivi mondiali OMS di lotta alla povertà ed alla
denutrizione, tenendo conto anche dei cambiamenti
climatici in atto, che portano ad un aumento delle criticità
relative alla produzione agro-alimentare.
Nel corso dell’evento verranno affrontati anche gli aspetti
relativi all’impiego di pesticidi mediante utilizzo di OGM,
infine si valuteranno anche le difficili relazioni tra impiego
di OGM, uso di pesticidi ed agricoltura sostenibile.

Responsabile Scientifico
dell’evento:

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

Zooprofilattiche

e

Moderatore
Gaia Viola
Università degli Studi di Brescia
09.00 Roberta Onori
OGM: uso, diffusione e contesto normativo
10.00 Salvatore Arpaia
OGM e ambiente: quanto ne sappiamo dopo
2200 studi?

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

11.00 Marzia De Giacomo
New breeding techniques e valutazione del
rischio

Relatori

12.00 Salvatore Arpaia
Fitorisanamento:
soluzione?

Salvatore Arpaia
ENEA Trisaia - Rotondella (MT)

OGM

come

possibile

13.00 PAUSA PRANZO

Roberto Defez
CNR Napoli

14.00 Roberto Defez
OGM e salute: nutrizione, allergie e tossine

Marzia De Giacomo
Istituto Superiore di Sanità - Roma

15.00 Silvano Fuso
Il mito del “cibo di Frankenstein”

Silvano Fuso
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

16.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

Roberta Onori
Istituto Superiore di Sanità - Roma

