
III ° WORKSHOP DEGLI OPERATORI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE ZONE DI 
PRODUZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI   

 
 
Provider: 925 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

 

Responsabili Scientifici: 

Mario Latini – Dirigente Veterinario – IZS Umbria e Marche 

Francesca Leoni – Dirigente Biologo – IZS Umbria e Marche 

 

Data: 19 settembre  2017 

 

Sede:  Sala Verde– Regione Marche – Via Tiziano , 44 -   ANCONA 

 

Destinatari: 

 Medico Veterinario – discipline: Sanità animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche; Igiene prod., trasf., commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati. 

 Biologo; 

 Chimico; 

 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 

 Altre figure professionali che utilizzano animali nella ricerca scientifica. 

 

Crediti ECM: 7 

 

N. partecipanti: 50 

 

Quota d’iscrizione:  titolo gratuito 

 

Modalità di iscrizione: invio/compilazione della scheda di iscrizione. La presenza all'evento formativo 

sarà acquisita tramite foglio firme. 

 

Strumenti di valutazione del gradimento e di verifica dell’apprendimento: 

 Questionario di gradimento; 

 Questionario di apprendimento. 

 

Il rilascio dei crediti sarà subordinato: 

 al superamento della verifica dell'apprendimento; 

 alla consegna del questionario di gradimento / qualità percepita. 

 

Metodologia formativa: formazione residenziale con relazioni sul tema preordinato; confronto e 

dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 

 

Obiettivo formativo ECM: sicurezza alimentare e/o patologie correlate (23); 

 



Competenze di tecnico professionali: obiettivo dell’evento è quello di fornire informazioni aggiornate 
sulla situazione nazionale e comunitaria  su tutta la filiera dei molluschi bivalvi, dalla produzione alla 
commercializzazione e illustrare le principali novità sulle fonti di finanziamento comunitario per la 
molluschicoltura e per la ricerca applicata alla molluschicoltura. 
Fornire conoscenza degli aspetti epidemiologici e di prevenzione nella filiera dei molluschi. 
Fornire conoscenza degli aspetti analitici specialistici della filiera finalizzati all'epidemiologia e alla 
prevenzione delle malattie da consumo di molluschi. 
 
Abstract: 

La sorveglianza sanitaria è una attività di sicurezza alimentare che richiede l’integrazione di 
informazioni di vario genere sia di carattere ambientale che di carattere sanitario, al fine di valutare le 
possibili contaminazioni organiche e quanto queste agiscano sulla salubrità dei molluschi bivalvi di una 
determinata zona. Il regolamento CE 854/2004 la prevede obbligatoriamente come requisito 
preliminare ad una classificazione di un’area per la raccolta dei molluschi bivalvi ai fini del consumo 
umano. La classificazione si può effettuare solo quando il punto di prelievo per il monitoraggio dell’area 
sia stato scelto in maniera non casuale ma previa una ponderata valutazione delle fonti di inquinamento. 
Con il lavoro di raccolta e valutazione dei dati si sceglie il punto o i punti di prelievo per il monitoraggio 
dei molluschi bivalvi. Un approccio competente svolto da professionisti preparati è quindi necessario.  
Per questi motivi si sono svolti una serie di eventi formativi pratici per sviluppare e uniformare l’attività 
di sorveglianza sanitaria nelle aree di raccolta dei molluschi bivalvi. Questo evento formativo servirà a 
valutare le difficoltà nell’applicazione della sorveglianza sanitaria in maniera uniforme e completa. 
L’evento prevede una parte frontale di formazione sulle novità in ambito di sorveglianza sanitaria e una 
parte di discussione sugli aspetti pratici dell’applicazione di quanto voluto dalla normativa. La parte di 
discussione guidata sarà effettuata con l’ausilio delle informazioni dal territorio portate dagli stessi 
discenti dei corsi effettuati in precedenza e collezionate dal centro di referenza per il controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM). L’outcome di questo evento sarà riportato 
in valutazioni da redigersi a cura del CEREM e convogliate al Ministero della Salute. 

CHAIRMAN 

Elena Rocchegiani  –  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Cesare Ciccarelli – ASUR Marche. 

 

RELATORI: 

Luigi Lanni – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana; 

Mario Latini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Ronald Lee – libero professionista; 

Francesca Leoni – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Giuseppe Prioli – libero professionista; 

Elisabetta Suffredini - Istituto Superiore di Sanità; 

Edoardo Turolla - Istituto Delta Ecologia Applicata. 

 

Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA  

Perugia Tel.: +39 075 343295 - 260 

e-mail: formazione@izsum.it       

mailto:formazione@izsum.it


PROGRAMMA 
 
 

8.30 - 8.45  Registrazione partecipanti 
 
8.45 - 9.00  Saluti delle Autorità e Presentazione degli obiettivi del corso 

Silvano Severini - Direttore Generale dell’ IZS Umbria e Marche 

Paolo Pierucci – P.-F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Regione Marche 

 
Chairman: Elena Rocchegiani 
 
9.00 - 10.00  Novità in molluschicoltura: notizie in arrivo dal CEfAS 

Francesca Leoni   
 
10.00 - 11.00  Sistemi di finanziamento della molluschicoltura  

Giuseppe Prioli  
 
11.00 – 11.15               pausa 
 
11.15 - 12.15  Linee guida FAO esperienze sul campo 

Ronald Lee 
 
12.15 - 13.15  Gasteropodi e bivalvi marini nei mercati europei 
    Edoardo Turolla  
 
13.15 - 14.30   Pausa pranzo 
 
Chairman: Cesare Ciccarelli 
 
14.30 – 15.30  Le emergenze sanitarie in molluschicoltura. 

Elisabetta Suffredini  
 
15.30 - 16.30  L'indagine comunitaria dei norovirus sulle ostriche 
   Luigi Lanni   
 
16.30 - 17.00 Novità sul controllo dei molluschi bivalvi in ambito italiano e 

internazionale 
    Mario Latini   
 
17.00 - 17.30 Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 
     
17.30 - 17.45   questionario di apprendimento e gradimento chiusura dei lavori 
 
 
 


