
 

  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  SSAANNIITTAA’’  PPUUBBBBLLIICCAA    
((SSAANNIITTAA’’  PPUUBBBBLLIICCAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  ––  UUOOCC  BB))  

 

SISTEMATICA  E 
RICONOSCIMENTO DELLE 

SPECIE  ITTICHE   

XIª  EDIZIONE 

Il riconoscimento delle specie ittiche e la loro 
corretta denominazione in base alla normativa 
nazionale vigente ai fini della prevenzione delle 

frodi in commercio 
____________________________ ______________ 

 I° modulo:  10-11.03.2017 
II° modulo:  17-18.03.2017 
III° modulo: 24-25.03.2017 

  

Sala convegni- ASL Bologna   

Via Cimarosa 5/2 
Casalecchio di Reno (BOLOGNA) 

Informazioni generali 
Direttore del Corso:   Dr. Alfredo Mengoli  cell. 
338/2076081,  Uff. : 051/6224241  e-mail: 
a.mengoli@ausl.bologna.it 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
Per ESTERNI ALL’ASL DI BOLOGNA . €. 150.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Da parte di Ditte o Persone private:  

Gestione sanitaria: BONIFICO BANCARIO intestato all’ 
Azienda USL  di Bologna (Codice Ente 7306279)-  
Tesoreria  Ente Unicredit Banca S.p.a. –Agenzia  Bologna 
Ugo Bassi - Via Ugo Bassi n.1 –  Bologna -Causale: Titolo 
del corso, Cognome Nome del partecipante… Coordinate 
nazionali: IBAN:  IT22G0200802435000020121678. 

 
Da parte di Enti Pubblici: 

 

Girofondi Banca d’Italia, codice: 0306279 
 

 

DESTINATARI DEL CORSO 
Veterinari, Medici e tecnici della prevenzione del 
SIAN e Serv. Veterinari  delle ASL, del Ministero  o 
delle Regioni. Laureati liberi professionisti o 
consulenti che eseguono gli autocontrolli sulla filiera 
ittica. Titolari di imprese di distribuzione o 
ristorazione. Nutrizionisti, dietologi, chimici, biologi, 
laboratoristi (Ist Zoop., Pres. Multiz). Personale 
addetto ai controlli pubblici: NAS, municipali, 
capitanerie porto…... specializzandi di Scuole 
specialistiche di settore. 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

Cognome…………………………………….……. 

Nome ………………………………………….… 

Data e luogo di nascita……………………………… 

Qualifica……………………………………….…. 

e-mail  ……………………………………………. 

Tel/Cell:  …………………………………………. 

C.F  ……………………………………………… 

e/o  P.IVA .……….………………………..…….. 

Ente di appartenenza ..………………………….…… 

Intestazione fattura: (Obbligatorio). 
...………………………………..………………… 

 ………………………………………….………. 

CAP……………....Città…..…….…..…………… 

………………....………….……. Prov…………. 

Scegliere per invio fattura: 

a. Servizio postale ……….…………………….. oppure:  

b. E-mail: ………………………………………… 

 
Corso Sistematica e riconoscimento specie 

Il corso si articola in 6 giornate separate. Per ottenere i 

crediti formativi  occorre  seguire tutte le lezioni 

La presente scheda compilata deve pervenire al 

Fax 051/6597452, alla attenzione di Dario 

Venturi,assieme alla ricevuta di  pagamento su 

C.C.Postale o bonifico bancario. 



 

Corso Sistematica e riconoscimento Specie 
ittiche  10-11/ 17-18/ 24-25. 03. 2017  (XIª Ed.). 

 
 
 
 

Iª giornata – Venerdì  10  Marzo 
h. 8,50 Registrazione partecipanti 
h. 9.00 – 11, 00 – Dr. A. Mengoli . Anatomia e 
fisiologia dei Pesci (Osteiti e Condroitti). 
Introduzione alla tassonomia e riferimenti al DM 
31/01/2008  e riguardo: Selaci e Teleostei Apodi e 
con Pinne VN in posizione giugulare e toracica . 
h. 11.00 – 13,00 – Dr R. Malandra. Aspetti pratici 
del riconoscimento e  principali problematiche 
ispettive e frodi di sostituzione  riferite ai  Selaci e 
Teleostei : Apodi e con Pinne VN  in posizione 
giugulare. 
h. 13,00 – 14,00: Pausa pranzo 
h. 14,00 - 17,15  Dr. Malandra- Aspetti pratici del 
riconoscimento di specie e  principali problematiche 
ispettive e frodi di sostituzione  riferite ai Selaci e 
Teleostei Apodi e con Pinne VN  in posizione 
giugulare. 
h. 17,15 – 17,30- Spazio per domande e/o discussione 
di problematiche 
 

IIª giornata – Sabato 11 Marzo 

h. 9.00 – 13,15 –. Dr. Malandra - - Aspetti pratici del 
riconoscimento e  principali problematiche ispettive e 
frodi di sostituzione  riferite ai  Teleostei : Pinne VN 
in posizione toracica (monodorsali). 
:h. 13,15- 13,30- Spazio per domande e/o discussione 
di problematiche 
 
 
 
 

 
 
 

IIIª giornata – Venerdì  17 Marzo 

h. 8,50 Registrazione partecipanti 
h. 9.00 – 11,00 – Dr. A. Mengoli . Anatomia e 
fisiologia dei Crostacei.  Introduzione alla tassonomia 
e riferimenti al DM 31/01/2008 e succ  mod. e integr.  
riguardo: Teleostei  con Pinne in posizione toracica 
(bidorsali) e addominale. 
h. 11.00 – 13,00 – Dr R. Malandra. Aspetti pratici 
del riconoscimento e  principali problematiche 
ispettive e frodi di sostituzione  riferite ai  Teleostei 
con Pinne VN  in posizione Toracica (bidorsali). 
h. 12,45- 13,00- Spazio per domande e/o discussione 
di problematiche 
h. 13,00 – 14,00: Pausa pranzo 
h. 14,00 – 17,15: Dr. Malandra - Aspetti  pratici del 
riconoscimento di specie e  principali problematiche 
ispettive e frodi di sostituzione  riferite a Teleostei : 
Pinne VN in posizione toracica (Bidorsali) 
h. 17,15 – 17,30  Spazio per domande e/o discussione 
di problematiche 
 

IVª giornata – Sabato 18  Marzo 

h. 9,00 – 13,15- Dr. Malandra - Aspetti pratici del 
riconoscimento e  principali problematiche ispettive e 
frodi di sostituzione  riferite a Teleostei con Pinne 
VN in posizione addominale.  
h. 13,15 – 13,30 - Spazio per domande e/o 
discussione di problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vª giornata – Venerdì  24 Marzo 

h. 8,50 Registrazione partecipanti 
h. 9.00 – 11,00 – Dr. Mengoli Alfredo . . Anatomia e 
fisiologia dei Crostacei, Molluschi (Biv, Gast, Cef.) e 
Echinodermi.  Introduzione alla tassonomia e 
riferimenti al DM 31/01/2008 e succ  mod. e integr. 
riguardo: Crostacei, Molluschi (Biv, Gast, Cef.) e 
Echinodermi 
h. 11.00 – 13,00 – Dr R. Malandra. Aspetti pratici 
del riconoscimento e  principali problematiche 
ispettive e frodi di sostituzione  riferite ai  Molluschi 
Cefalopodi 
h. 12,45- 13,00- Spazio per domande e/o discussione 
di problematiche 
h. 13,00 – 14,00: Pausa pranzo 
h. 14,00 –. 17,15 - Dr. Malandra - Aspetti pratici del 
riconoscimento e principali problematiche ispettive e 
frodi di sostituzione riferite a  Crostacei 
 h. 17,15 – 17,30  Spazio per domande e/o 
discussione di problematiche 
 

VIª giornata – Sabato 25 Marzo 

h. 8,50 Registrazione partecipanti 
h. 9,00 - 12,45 - Dr. Malandra - Aspetti pratici del 
riconoscimento e principali problematiche ispettive e 
frodi di sostituzione riferite a Molluschi bivalvi e 
gasteropodi  
h. 12,45- 13,00- Spazio per domande e/o discussione di 
problematiche 
 h. 13,00 – 13,30- Esame di approfondimento finale 
(Questionario a scelta multipla) e Test di gradimento 
 
 
 
 
  
Il corso è in fase di accreditamento regionale per 
l’assegnazione dei crediti formativi (ECM). 

PROGRAMMA   I° Modulo  

PROGRAMMA  III° Modulo PROGRAMMA  II° Modulo 



 

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 inzio 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 quii raggiungere la sede dell’ASL (via 
Cimarosa) a piede sarebbe piuttosto lunga. 

DOCENTI 

 
� Dott. Renato Malandra 
 
Veterinario Ufficiale ASL di Milano. Responsabile 
sanitario del Mercato ittico di Milano.  Docente di 
“Ispezione dei prodotti della pesca” presso Scuola di 
Specializzazione in “Ispezione  e controllo dei 
prodotti della pesca”  presso la Facoltà di Veterinaria 
di Milano.  
 
�  Dott. Alfredo Mengoli 
 
 Veterinario Ufficiale ASL Bologna – Specialista in 
“Sanità e qualità dei prodotti ittici”. Docente di 
“legislazione dei prodotti ittici” presso le Scuola di 
Specializzazione in  Acquacoltura, Ispezione  e 
controllo dei prodotti della pesca  delle Facoltà di 
Veterinaria di Udine e Camerino. 
 

Informazioni generali 
Il corso si articola in lezioni teoriche 
(propedeutiche alla parte pratica ) e in lezioni 
pratiche direttamente svolte su pesci freschi., in 
modo che i discenti possano trovarsi in una 
simulazione operativa dei compiti ispettivi e di 
vigilanza richiesti dal mondo del lavoro. Per 
ottenere i crediti formativi ECM occorre seguire 
tutte le lezioni in programma. Assenze parziali in 
un modulo sono ammesse solo per giustificati 
motivi da consegnare alla direzione del corso.  
I discenti debbono a fine corso, consegnare: 1) il 
Foglio Rilevazione Presenze compilato e firmato, 
2) il Test di Apprendimento compilato e firmato e 
2) il Test di Gradimento (facoltativo), trattengono 
invece per se: 4) l’Attestato di presenza giornaliero. 
Questi 4 moduli, assieme al Programma del Corso, 
sono contenuti nella cartellina che viene 
consegnata a inizio corso a ogni discente. 
L’Attestato finale del corso comprensivo del 
numero di ECM assegnato dalla Regione, potrà 
essere scaricato dai discenti, in un secondo 
momento,  collegandosi a un sito dell’ ASL di 
Bologna che sarà fornito ai partecipanti nei 
giorni del Corso. Si informa infine che visto il 
carattere pratico del corso, per mettere i discenti 
nelle migliori condizioni di apprendimento, si 
limitano le partecipazioni a un massimo di 80- 90 
iscritti. Si seguirà per questo il criterio dell’ordine 
di iscrizione, premettendo che la laurea in 
Medicina Veterinaria o lauree specialistiche nel 
settore ittico danno titolo preferenziale di 
precedenza.  
Un certo numero di posti sono cmq riservati alle 
Scuole di Specializzazione universitaria nel settore 
ittico, convenzionate con l’ASL di Bologna. 
Visto il carattere pratico delle lezioni si chiede ai 
discenti di venire muniti almeno di guanti a 
perdere o salviette di carta.           


