Informazioni generali
MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI E NON :

il rischio fisico radioattivo

Direttore del Corso: Dr. Alfredo Mengoli –

Cellulare: 338/2076081; Ufficio: 051/6224241

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 45
dipendenti dell’ASL di Bologna ).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CONTO CORRENTE POSTALE:
00588400
intestato a Servizio Tesoreria Azienda USL di
Bologna, Via Castiglione n. 29, 40124 Bologna
Causale: Titolo del corso, Cognome Nome del
partecipante” o “saldo fattura n… del…(indicare n°
fattura emessa e data).
oppure:
BONIFICO BANCARIO all’ Azienda USL di
Bologna (Codice Ente 7306279)- Tesoreria Ente
Unicredit Banca S.p.a. –Agenzia 1 – Via
Indipendenza n. 11 – 40126 Bologna -Causale:
Titolo del corso, Cognome Nome del partecipante”
o “saldo fattura n… del… (indicare n° fattura
emessa e data).Coordinate nazionali: IBAN:
IT49H0200802450000020121678.
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DESTINATARI DEL CORSO
Veterinari e Tecnici della prevenzione dei Servizi
Veterinari. Medici igienisti e tecnici del SIAN.
Laureati delle ASL, Regioni, Ministeri e Istituzioni
pubbliche in settori attinenti al settore alimentare.
Chimici, Biologi, e Analisti di laboratorio di Ist
Zooprofilattici ecc. Laureati dei servizi qualità o di
Ditte che curano l’autocontrollo di aziende
alimentari, o della ristorazione pubblica o collettiva .
Promuovere la conoscenza degli operatori dei DSP
sui rischi fisico radioattivi da consumi di alimenti di
origine vegetale e animale.
Perfezionare le conoscenze sulle modalità analitiche
di determinazione su alimenti irraggiati o
contaminati da radionuclidi.
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17 Giugno 2011
Sala convegni- ASL Bologna
Via Cimarosa 5/2
Casalecchio di Reno (BOLOGNA)
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In automobile: Dall’autostrada – uscita
Casalecchio si imbocca raccordo tangenziale
direzione Porretta (Via Porrettana), si supera la
rotonda BIAGI imboccando dritto la Via Porrettana
ss64 da percorrere per circa km 2. ATTENZIONE
sulla Via Porrettana dopo la rotonda Biagi il 1° e il
4° semaforo che incontrate sono dotati di rilevatori
PHOTORED: FERMATEVI COL GIALLO.
Procedendo dall’inizio della Via Porrettana passate
sotto il ponte dell’autostrada e avanti dopo una
doppia curva sn e dx (statuetta presso giardino sulla
dx) all’altezza sulla Sn del cartellone pubblicitario
“La corte dei Fiori”o dell’ indicazione Azienda USL
Bologna Sud (cartello verde) girare a SN (Via
Duse). Qui si trova un ampio PARCHEGGIO (sulla
SN), proseguire poi a piedi girando a DX (Via
Cimarosa) per 50 m fino all’entrata dell’ ASL (dove
ci sono le bandiere). Altri parcheggi sono davanti,
dietro e di fianco la sede dell’ASL ma generalmente
tutti occupati dai dipendenti all’ora di inizio del
Convegno, si consiglia quindi di utilizzare il
Parcheggio sito in via Duse.
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h. 9,00 – 9,10 - Apertura e presentazione del Corso
h. 9,10 – 10,10 – Prof. Giaccone – L’impiego delle
radiazioni ionizzanti nella conservazione degli
alimenti e problematiche connesse al loro impiego
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•

Dr. Francesco Bochicchio - Istituto Superiore di
Sanità – Roma.

h. 10,10 – 10,50 – Dr. Chiaravalle – Legislazione e
metodiche di laboratorio per l’identificazione degli
alimenti trattati con radiazioni ionizzanti

•

Dr A. Eugenio Chiaravalle - Responsabile Ist.
Zooprofilattico Sper. di Foggia – Centro referenza
nazionale per la radioattività.

h. 10,50 – 11,00 – Pausa caffè

•

Dr. Carlo Donati - Ministero della SaluteDirezione Generale della Sicurezza degli Alimenti e
della Nutrizione -Ufficio II – Igiene generale degli
alimenti

•

Prof. Valerio Giaccone - Docente di Ispezione e
Controllo dei prodotti di o.a. - Facoltà Medicina
Veterinaria Padova

•

Dr Mario Marengo - Responsabile del Servizio di
Fisica Sanitaria. Azienda Ospedaliera Policlinico
S.Orsola –Malpigli – Bologna.

•

Dr Roberto Moccaldi - Responsabile Medicina del
Lavoro e Radioprotezione Medica - CNR Roma.

•

Ing. Paolo Zeppa - Responsabile del Settore
Coordinamento Emergenze. Dipartimento Nucleare,
Rischio Tecnologico e Industriale dell’ Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA Roma)

h. 11,00 – 11,40 – Ing. Zeppa- Introduzione al
nucleare e gestione delle emergenze e delle ricadute
ambientali
h. 11,40 – 12,15 - Dr. Bochicchio – L’ evoluzione
metabolica dei radionuclidi nell’organismo animale
e vegetale
h. 12,15 – 13,00 – Dr. Donati – I controlli ufficiali
sugli alimenti all’importazione: il caso Fukushima.
13,00 – 14,00 Pausa pranzo

In treno e autobus: Dalla stazione centrale di
Bologna: bus n. 21 e cambio in via Marconi
(Bologna) con bus n. 89 (direzione S. Biagio), alla
biblioteca di Casalecchio nuovo cambio con bus n.
85 (termine corsa davanti A. USL Bologna Sud)
oppure bus n. 92 (con fermata in Via Porrettana di
fronte Villa Volpe) quindi percorrere a piedi via
Duse e Via Cimarosa (150 m). Dalla Stazione treni
di Casalecchio: prendere bus n. 85 fermata in Via
Marconi (Casalecchio) vicino cartello Autoscuola
Boschi. – Da qui raggiungere la sede dell’ASL (Via
Cimarosa) a piede sarebbe piuttosto lunga.

h. 17,00 – 17,30 - Domande e discussione - Test di
Apprendimento e Gradimento

14,00 –15,10 – Dr. Chiaravalle - Controlli effettuati
e livelli riscontrati nel territorio nazionale su matrici
alimentari e metodiche di laboratorio per
l’identificazione di alimenti contaminati con
radionuclidi
h.15,10 – 16,20 – Dr. Moccaldi - Eziopatogenesi
del danno da radiazioni ionizzanti nell’uomo
h.16,20 – 17,00- Dr. Marengo – Misurazioni dei
livelli di contaminazione nell’uomo a seguito fallout radioattivo

