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:
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Epidemiologia
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Medicina interna
- Farmacologia e tossicologia clinica
- Microbiologia e virologia
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia)
- Malattie infettive
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
- Geriatria
• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• 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:
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute diagnostica
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
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 2 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 il 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
Con il termine “Sanità Pubblica” si intende “la disciplina
che si pone come obiettivi la prevenzione delle malattie,
il prolungamento della vita e la promozione della
salute attraverso l’impegno di enti pubblici, società,
organizzazioni pubbliche e private, comunità e singoli
individui”. Con il termine “salute” l’Organizzazione
Mondiale della Sanità definisce “Uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente
l’assenza di malattia o infermità”. Per raggiungere i
propri obiettivi, la “Salute Pubblica” deve realizzare
un approccio olistico e multidisciplinare, avvalendosi
di tutte le competenze necessarie allo scopo. Tra
le discipline rilevanti per il settore figurano l’igiene
pubblica, la medicina e igiene del lavoro, l’epidemiologia,
la biostatistica, la clinica delle malattie infettive, la
microbiologia, la tossicologia, le scienze della nutrizione,
ma anche altre discipline possono far parte del gruppo.
Tra queste, ad esempio, l’odontostomatologia e la
geriatria. In epoca recente, inoltre, ha iniziato a diffondersi
la consapevolezza che la Salute Pubblica non sia una
disciplina esclusivamente medica: ad esempio, dato lo
stretto legame tra alimentazione, qualità dei cibi e salute
della popolazione, presente sia sul versante squisitamente
nutrizionale sia su quello della qualità tossicologica e
microbiologica degli alimenti, l’agronomia, la medicina
veterinaria e le tecnologie alimentari sono divenute
componenti fondamentali della moderna “Public Health”.

Responsabile Scientifico
dell’evento:

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

Zooprofilattiche

Moderatore
Luigi Bonizzi
Università degli Studi di Milano
09.00 Massimo Galli
La resistenza agli antibiotici fra uomo e animali.
L’approccio One Health
10.00 Marco Tinelli
Antibiotico resistenza e One Health
11.00 Alfonso Zecconi
One Health dalla teoria alla pratica
12.00 Vittorio Sala
Rischio zoonosico food-borne: nuove
prospettive di lettura e intervento
13.00 PAUSA PRANZO

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

14.00 Paolo Candotti
L’importanza di lavarsi le mani

Relatori

15.00 Giorgio Poli
Carne e cancro: valutazione scientifica del
documento IARC/OMS

Massimo Galli - Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “L. Sacco” dell’Università degli
Studi di Milano;
Marco Tinelli - ASP Pio Albergo Trivulzio e Stelline - Milano
Alfonso Zecconi - Professore Ordinario di Malattie
infettive degli Animali domestici, Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli Studi di Milano
Vittorio Sala - Professore Ordinario di Malattie infettive
degli Animali domestici, Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli Studi di Milano
Paolo Candotti - Dirigente Veterinario Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna - Brescia
Giorgio Poli - Già Professore ordinario di Malattie infettive
degli Animali domestici, Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli Studi di Milano

e

16.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

