
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
MALATTIE TRASMESSE  DA ALIMENTI  DI ORIGINE 

ANIMALE::  pericoli e rischi  chimici 
 
Cognome  ………………………………….……. 

Nome  …………………………………………… 

Data e luogo di nascita……………………………… 

Qualifica ………………………………………… 

Disciplina………………………………………… 

e-mail…………………………………………… 

Tel/Cell ………………………………………… 

Ente di appartenenza………………………….…… 

Indirizzo (per invio dell’attestato)……………………… 

………………………………………………… 

 ……………………………………………….…. 

CAP…….……....Città……..……….…..………… 

……………….………..…….……. Prov……….. 

Intestazione  fattura: (Obbligatorio per tutti)…………… 

 …………………………………………………. 

CF……………………………………………… 

P. IVA …………………………………………. 

Scegliere x  invio fattura: □ Serv. Postale, □ E mail  
La presente scheda compilata deve essere 
spedita via Fax al 051/596986, assieme a copia 
della ricevuta di avvenuto pagamento tramite 

conto corrente postale o bonifico bancario. 

Informazioni generali 
 

Direttore del Corso: Dr. Alfredo Mengoli – 
Cellulare: 338/2076081;  Ufficio: 051/6224241;  

E-mail:: a.mengoli@ausl.bologna.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE : € 45  (esclusi i 
dipendenti dell’ASL 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. 

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. 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Promuovere e/o perfezionare la conoscenza dei 
veterinari ispettori sui principali rischi chimici da 
prodotti di origine animale e sulla corretta modalità 
di esecuzione di una indagine epidemiologica e di 
un campionamento durante episodi di intossicazioni 
da consumo di alimenti di origini animale. 
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.                        COME RAGGIUNGERCI                             . 

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. 
 

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. 

 

.                        PROGRAMMA                             . 

h. 9,00 – 910 – Presentazione del Corso 

h. 9,00 – 9,45 – Prof. ssa P. Roncada -   
Problematiche da residui di trattamenti sugli 
animali: anabolizzanti e medicinali veterinari. 

h. 9,45 – 10,15 - Prof. P. Avellini  -Problematiche  
da contaminanti ambientali, Diossine, PCB, PAH e 
micotossine. 

h. 10,15 – 11,15 – Dr . A. Cocconi - Problematiche 
da Additivi vietati o a dosaggi superiori ai consentiti 
e cenni sui Coadiuvanti  tecnologici. 

h. 11,15 – 11,20 – pausa caffè 

h. 11,20 – 12,10 –  Prof. G. Bonaga  -La 
contaminazione da Packaging (confezionamento)  

h. 12,10 – 13,00 – Prof ssa S. Balzan  -
Problematiche da produzione di sostanze endogene: 
reaz.  Maillard, e alterazione di grassi, proteine e 
glucidi. 

h. 13,00 – 14,00 pausa pranzo 

h.  14,00 –14,50 – Prof. S.Ghidini – Problematiche 
da  residui di trattamenti di sanificazione degli 
ambienti lavorativi. 

h. 14, 50 -15,40 – Dr. R. Poletti – Problematiche da 
biotossine acquatiche 

h. 16,00 – Prof.ssa A. Zaghini - Modelli della 
contaminazione chimica e degli effetti tossici, la  
stima del rischio. 

15,40- 16,30  Dr.ssa E. Guberti–  L’ indagine 
epidemiologica: come il veterinario collabora con il 

medico igienista in un caso di intossicazione 
alimentare. Le procedure d’intervento. 

16,30 – 17,20 – Dr. G. Fedrizzi  - Le corrette 
modalità di campionamento chimico e l’attività del 
laboratorio in un caso di intossicazione da alimenti 
di origine animale. 

17,20 – 17,30- Domande e discussione -  Test di 
Apprendimento e Gradimento 

.                            DOCENT I                                 . 

Prof. Paolo Avellini  - Prof. ord. Ispezione alimenti 
di origine animale – SPA  Fac Med Vet di Perugia 
Prof. Giorgio Bonaga – Facoltà Scienze e 
tecnologia alimentare – Università studi Bologna 
Dr Antonio Cocconi – Amministratore SATIS srl- 
Langhirano (Pr) 
Dr. Giorgio Fedrizzi  –  Veterinario –IZS Bologna. 
Resp. laboratorio chimico. 
Prof. Sergio Ghidini – Veterinario – ricercatore 
Dip. Prod.A, Biot. Vet, Q e S.alimenti  Fac M Vet 
Parma 
D.ssa  Emilia Guberti –Medico Igienista. Direttore 
UOC IAN- ASL Bologna 
Dr. Roberto Poletti – Biologo - Centro ricerche 
marine - Cesenatico 
Prof. ssa  Paola Roncada - Prof. Ass. Farmacologia 
e Tossicologia veterinaria- Fac Med Vet Bologna. 
Prof. ssa  Anna Zaghini -  Prof. Ord. Farmacologia 
e Tossicologia veterinaria- Fac Med Vet Bologna. 
Prof.ssa Stefania Balzan – veterinario ricercatore  
presso Dip. San Pub, Pat. Comp e Igiene Vet.   Fac 
Med Veterinaria Padova 
 

 
Il corso è in fase di accreditamento regionale per l’assegnazione 
dei crediti formativi (ECM). 


