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Malgrado i molluschi bivalvi, per la peculiare caratteristica di essere
animali filtratori, siano i più controllati tra i prodotti della pesca,
nel consumatore è ancora presente una certa cautela al momento
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Presentazione

della situazione su cosa esige dal produttore il comparto della
commercializzazione e come il servizio pubblico riesce a garantire la
salubrità di questo prodotto. Esiste una copiosa legislazione sanitaria che
disciplina l’igiene dei molluschi bivalvi, ma nonostante questo c’è ancora
qualche punto debole nella filiera produttiva.
Una maggior collaborazione tra produttori e servizi pubblici di controllo
e l’applicazione delle normative in modo armonizzato su tutto il territorio
nazionale può senza dubbio portare a maggiori garanzie sanitarie e
anche questo sarà motivo di approfondimento di questo convegno.

Programma
9:00 - 9:30

Saluti delle Autorità
Conferimento della qualifica di Socio
onorario SIRAM al Prof. Remigio Rossi,
Università di Ferrara

11:30 - 12:00

15:00 - 15:30

12:00 - 12:30

15:30 -16:00

La corretta informazione del
consumatore nel consumo di bivalvi
Stefania Crovato

9:30 - 10:00

Molluschi bivalvi: prodotto biologico?
Pino Lembo

Esperienza della grande distribuzione
nella vendita di bivalvi
Ermanno Campagnaro

12:30 - 14:00 Pranzo

10:00 - 10:30

Esperienza di campionamento
congiunto ASL e Produttori in Veneto
Piergiorgio Fumelli

10:30 - 11:00

14:30 - 15:00

Conservazione e prodotti innovativi a
base di molluschi bivalvi
Maria Di Matteo

Come uniformare a livello nazionale il
controllo dei bivalvi
Giuseppe Lediani

16:00 - 16:30

14:00 - 14:30

Esperienza della ristorazione
Valentina Tepedino

Esperienza di analisi con metodi rapidi
per colimetrie
Mario Latini

Discussione finale

16:30 - 17:00

Test di apprendimento ECM e
compilazione scheda di gradimento

Esperienza di analisi con metodi
rapidi in regime di autocontrollo per
biotossine in FVG
Monia Cocchi

11:00 - 11:30 coffee break

Informazioni convegno
Il corso é accreditato ECM per 150 partecipanti tra medici veterinari, biologi e tecnici della prevenzione e di laboratorio
biomedico.
La partecipazione al convegno per i soci SIRAM e per gli studenti è gratuita. Per tutte le altre categorie di partecipanti la quota di
partecipazione al convegno è di 30 Euro. Il pagamento è da effettuarsi in loco.
L’iscrizione alla SIRAM potrà essere effettuata presso la sede del Convegno.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito www.siram-molluschi.it
Alla scadenza delle iscrizioni la Segreteria organizzativa invierà conferma di partecipazione via e-mail.

Poster
Scadenza invio abstracts: 15 novembre
Format: vedi sito www.siram-molluschi.it
Invio poster: garcangeli@izsvenezie.it

Scadenza adesioni al convegno: 20 novembre 2013
iscriviti al convegno
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