
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da inviare tramite fax  alla Segreteria Organizzativa 
entro il  21/09/2015 al numero 011/2686357 
 
 
*Nome……………………………………..……………… 
 
*Cognome..…………………….................................... 
 
*Data di nascita…………………………..………………. 
 
*Luogo di nascita ………………………………………… 
 
*Recapito telefonico……………………………………… 
 
*E-mail………...……………….….............................. ..... 
 
*Qualifica:  

o Veterinario 
o Chimico 
o Biologo 
o Biotecnologo 
o Tecnico alimentare 
o Tecnico di Laboratorio 

 
*Ente di appartenenza……………………………………… 
 
*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. 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, 
sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione 
delle iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione 
da parte della Segreteria Organizzativa. 
 
 
Firma   
………………………………………………… 
 
  

 
 
 
   SEGRETERI A SCIENTIFICA 

 
 Pier Luigi Acutis 
Elena Bozzetta 

  Francesca Martucci 
 Serena Meistro 

Marzia Pezzolato 

 
    SEGRETERI A ORGANIZZATIVA  

 
        Daniela Longo 
Daniela Passalacqua  

Tel 011/2686376 – 011/2686356 
Fax 011/2686357  

e-mail: daniela.longo@izsto.it 
daniela.passalacqua@izsto.it 

 
 

Evento gratuito  

 

E’ stato richiesto patrocinio a: 

Ministero della Salute 

Expo 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Evento accreditato per Veterinari, Chimici, Biologi , 

Tecnici di Laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  
 

S.S. Genetica e Immunobiochimica   
S.C. Istopatologia e Test Rapidi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CACCIA ALLE FRODI   

 
Torino, 5 ottobre 2015  

 
Via Maria Vittoria 12 – Torino  

Palazzo Cisterna – Sala dei Consiglieri 
www.izsto.it  

 



 

 

 
Le frodi alimentari rappresentano un problema sempre 
più attuale e in nessuna circostanza possono essere a 
priori dissociate dal rischio sanitario. A livello europeo 
e nazionale è sempre più avvertita la necessità di 
sviluppare azioni coordinate per la lotta alle frodi in 
campo alimentare.  
 Il sistema di lotta alle frodi italiano, che già 
rappresenta un modello di eccellenza, può diventare 
ancora più efficace e sostenibile con il miglioramento 
della sinergia tra i principali attori coinvolti, ossia le 
autorità decisionali, gli organi di intelligence e gli enti 
preposti all’esecuzione delle attività analitiche.  
Il convegno, accreditato ECM per veterinari, biologi, 
chimici, medici, tecnici di laboratorio e tecnici della 
prevenzione, organizzato dalla S.S. Genetica e 
Immunobiochimica e dalla S.C. Istopatologia, si pone 
come obiettivo principale di illustrare le nuove strategie 
comunitarie e nazionali per il controllo delle frodi 
alimentari implementate da parte delle Autorità 
decisionali e i nuovi strumenti diagnostici a 
disposizione per svelare le frodi più comuni. 

 
 
 

 
PROGRAMMA  

 
 
Ore 8.45-9.15  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.15-9.30 
Saluti delle Autorità 
Maria Caramelli   
Direttore Generale ff Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
(IZSPLV) 
Giuseppe Ruocco 
Direttore Generale – Direzione Generale per l’igiene 
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ministero 
della Salute  
 
 
 
 
MATTINO 
 
 
Ore 9.30-10.00 
L’impegno del Ministero della Salute a tutela 
del consumatore nell’ambito delle frodi 
alimentari   
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione 
Mario Massaro  - Ministero della Salute 
 
Ore 10.00.-10.30 
Il nuovo sistema rapido di allerta 
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione 
Pietro Noé   - Ministero della Salute 
 
 
Ore 10.30-11.00 Pausa caffè  
 
 
 
 
 

Ore 11.00-11.30  
Identificazione di specie: aggiornamenti su control li 
e innovazione 
Pier  Luigi Acutis –  IZSPLV  
 
Ore 11.30-12.00  
Fresco/congelato: tra frode commerciale e sanitaria  
Elena Bozzetta - IZSPLV 
 
Ore 12.00-12.30 
La contraffazione nel settore alimentare - esperien ze 
del NAS  
Relatore da definire – Nucleo Antisofisticazione e 
Sanità (NAS)  
 
 
Ore 12.30-13.30 Pausa pranzo  
 
 
POMERIGGIO 
 
Ore 13.30 -14.00 
Frodi alimentari a carattere sanitario  
Paolo Stacchini/Augusto Pastorelli - Istituto Superiore 
di Sanità 
 
Ore 14.00-14.20 
La spettrometria di massa nella lotta alle frodi  
Francesca Martucci - IZSPLV 
 
Ore 14.20-14.50 
Le Carni sotto la lente d’ingrandimento 
Serena Meistro - IZSPLV 
 
Ore 14.50-15.10 
I controlli nel doping animale: tra storia e mito 
Marzia Pezzolato - IZSPLV 
 
 
Ore 15.10-16.00 Discussione  
 
 
Ore 16.00 Chiusura lavori e Test ECM  


