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Centro Congressi
Fiera di Bergamo
via Lunga BERGAMO

ore 14.00 - 18.30

VERSO EXPO 2015
ONE MEDICINE ONE HEALTH
FOOD FOR ALL

Presentazione
n miliardo di persone al mondo soﬀre di fame cronica.
Gli agricoltori e gli allevatori producono cibo a suﬃcienza anche per quel miliardo, ma gli alimenti non sono
distribuiti in modo adeguato. E, anche se lo fossero, molte di
quelle persone non potrebbero permettersi di acquistare prodotti alimentari perché i prezzi per loro sono troppo alti.
La crescita della popolazione la popolazione mondiale aumenterà, entro il 2050 di due o tre miliardi di persone, ed una maggiore capacità di spesa dei paesi emergenti, porteranno
probabilmente ad un raddoppio della domanda di cibo.
Anche se risolvessimo i problemi attuali di povertà e accesso
alle risorse, dovremmo comunque produrre il doppio per garantire cibo per tutti in tutto il mondo entro i prossimi 20-30
anni. Il sistema alimentare mondiale deve aﬀrontare tre sﬁde
epocali collegate tra loro:
➜ garantire una alimentazione adeguata ai sette miliardi di
persone che attualmente vivono sul pianeta superando barriere distributive di ordine socio economico;
➜ raddoppiare la produzione alimentare nell’arco dei prossimi 40 anni;
➜ raggiungere entrambi gli obiettivi in modo sostenibile dal
punto di vista ambientale.
I Veterinari hanno sempre avuto un ruolo chiave nella promozione di produzioni alimentari salubri e di elevata qualità nutrizionale ed organolettica e, a monte, nel controllo delle ﬁliere
agro-zootecniche che le alimentano.
EXPO 2015 avrà per tema “Nutrire il Pianeta Energie per la
Vita”, ASL Bergamo e SIMeVeP hanno deciso di assumersi
l’impegno di rappresentare la professionalità dei Medici Veterinari di sanità pubblica e con essa rappresentare al meglio
l’immagine del Paese, del Ssn, dei ServiziVeterinari e della professionalità che questi assicurano al sistema agro-zootecnicoalimentare in tutte le sue articolazioni territoriali di fronte al
resto del mondo. La partecipazione all’eventoVerso Expo 2015
One World – One health – Food For All è un’occasione per manifestare in concreto competenze, spirito innovativo, fronti di
ricerca, idee per uno sviluppo sano e compatibile con la conservazione dell’ecosistema.
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oRe 14.00 RegistRaZione PaRteCiPanti
oRe 14.15 aPeRtURa LaVoRi
in contemporanea multisala:

Destinatari
Il Convegno è rivolto a Medici, Veterinari, Tecnici
della Prevenzione e Assistenti Sanitari previa
iscrizione on-line come indicato nelle modalità
d’iscrizione.
i posti disponibili sono 150.
accreditamento eCm per le figure previste.

attestati
sala azzurra
sosteniBiLità DeLLa PRoDUZione
aLimentaRe e Lotta agLi sPReChi
Coordinano: ➜M. FERRI ➜V. TEPEDINO
Contributi pratici: ➜N. FIORENTIN ➜A. GIUSSANI
➜F. BRAGA ➜F. BIGONI ➜M. PLATINI

sala Rossa
woRLD fooD
Coordina: ➜M. MEAZZA
Contributi pratici: ➜D. CAMBIAGHI ➜L. PISCITELLI
➜E. FACIBENI ➜G. CITO ➜G. FRANCO
➜P. TUCCI ➜V. PERRONE

sala gialla

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione - previa verifica dell'effettiva
presenza - solo dopo aver concluso le procedure
per l'accreditamento.
Al termine dell’evento formativo tutti i partecipanti
sono invitati a compilare il questionario di customer
accedendo al link:
https://it.surveymonkey.com/s/versoexpocustomer ai
fini del perfezionamento del percorso formativo.

modalità d’iscrizione
La partecipazione è gratuita.
è possibile iscriversi entro il 23 novembre 2013
Partecipanti esterni
➜visitando il sito
www.asl.bergamo.it
➜compilando il modulo on line

antiBiotiCoResistenZa
fooD BoRn Diseases
Coordina: ➜A. SORICE
Contributi pratici: ➜M. RIZZI ➜A. RICCI
➜A. BORROMETI ➜D. STREPAROLA ➜P. ROMAGNOLI

https://it.surveymonkey.com/s/versoexpoiscrizioni

oRe 18.30 ChiUsURa LaVoRi

Per la sola partecipazione (senza crediti ECM):
➜visitando il sito www.veterinariapreventiva.it

www.veterinariapreventiva.it

➜fotografando il QR Code

Partecipanti interni
➜compilando il modulo MFA07 in uso presso il
Servizio Formazione e Aggiornamento Aziendale

accreditamento eCm

