SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite mail alla Segreteria Organizzativa entro il
30 aprile 2017

*Nome……………………………………..………………
*Cognome..……………………......................................

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA
SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEGLI
ALIMENTI PER GLI ANIMALI
(C.Re.A.A.)

*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………
*Recapito telefonico………………………………………
*E-mail………...……………….…...................................

Laboratorio Nazionale di Riferimento
delle proteine animali nei mangimi
(NRL AP)

*Qualifica:
o
o
o
o
o
o

Veterinario
Biologo
Chimico
Tecnico di Laboratorio Biomedico
Tecnico della prevenzione
Altro …………………………………….

o

*Ente di appartenenza………………………

6 crediti

*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei
dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.

Firma ………………………………………………………….

I partecipanti ammessi riceveranno conferma dalla
segreteria organizzativa tramite posta elettronica.

per veterinari, biologi, chimici, tecnici di laboratorio e
tecnici della prevenzione

Workshop
Proteine Animali nei
Mangimi 2017
10 MAGGIO 2017
Sala Conferenze
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Via Bologna 148
Torino
www.izsto.it

OBIETTIVI:
ll Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza e il
Controllo degli Alimenti per gli Animali (C.Re.A.A.), in
qualità di laboratorio nazionale di riferimento (NRL) per
le proteine animali nei mangimi organizza l’annuale
workshop di aggiornamento in merito alle attività
condotte dal Laboratorio Nazionale di Riferimento
nell’ambito del sistema di controllo dei mangimi. Il
workshop è dedicato ai laboratori ufficiali italiani che
eseguono le analisi ufficiali per il rispetto del feed ban e
delle sue deroghe, misura fondamentale per la
prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina.
A breve l'Unione Europea prevede di introdurre le farine
di insetto nell'alimentazione degli animali da reddito.
Sarà necessario quindi adeguare le metodiche di
laboratorio, per consentire la verifica del rispetto della
legislazione e salvaguardare, attraverso il controllo dei
mangimi, la salubrità della catena alimentare secondo
l'approccio One Health”, poiché la salute degli esseri
umani è legata alla salute degli animali e dell'ambiente.
Durante questo incontro sarà descritta la bozza
dell’aggiornamento normativo e tecnico in vista di questa
novità; saranno inoltre fornite indicazioni su come
affrontare i problemi pratici legati alla reintroduzione
delle proteine animali di non ruminante in acquacoltura.
Saranno presentati e discussi i risultati degli scorsi
proficiency tests in microscopia
2015-2016 e delle
esercitazioni in Real Time PCR organizzati dal nostro
NRL; infine saranno esposte le informazioni e le notizie
ricevute durante l'ultimo workshop del Laboratorio
Europeo di Riferimento EURL-AP CRAW.
.
L’evento è ad invito e destinato ai laboratori ufficiali per
un massimo di 40 partecipanti

Ore 8.30 - 9.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 – 9.15
Introduzione ai lavori
Daniela Marchis (IZS PLV – NRL AP)
Ore 9.15 – 9.45
Modifiche al Reg. UE 56/2013: introduzione degli
insetti
Daniela Marchis (IZS PLV – NRL AP)
Pausa caffè
Ore 10.00 – 12.00
Aggiornamenti dal EURL-AP: metodo microscopico
e PCR
Daniela Marchis – Alessandro Benedetto – Amina
Khadjavi (IZS PLV – NRL AP)
Pranzo
Ore 14.00 – 15.00
Approccio alle proteine animali trasformate
mediante spettrometria di massa
Giuseppina Amato – Federica Ostorero (IZS PLV – NRL
AP)
Ore 15.00- 15.15
Indagini microscopiche su farine di insetto
Luciano Ceppa (IZS PLV – NRL AP)
Ore 15.15 – 15.45
Organizzazione PT 2017
Giuseppina Amato (IZS PLV – NRL AP)
Ore 15.45 – 16.30
Tavola Rotonda
Ore 16.30 – 17.00
Questionario ECM e chiusura lavori

Responsabile Scientifico
Daniela Marchis
Laboratorio Nazionale di Riferimento delle proteine
animali nei mangimi
Tel. 011 2686252
e-mail: daniela.marchis@izsto.it
igiene.mangimi@izsto.it

Segreteria Organizzativa
Daniela Passalacqua
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686356 –
e-mail: daniela.passalacqua@izsto.it

