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N. partecipanti: 50 

 

Destinatari:  

 Veterinario, discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;  

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

 derivati; Sanità animale. 

 Biologo,  

 Chimico,  

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,  

 Operatori della filiera agroalimentare del mais con particolare riferimento agli 

allevatori di ovini e bovini da latte. 

 

Quota d’iscrizione: gratuito. 

Metodologia formativa: formazione residenziale con relazioni su tema preordinato, 

confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore.  

Obiettivo ECM: sicurezza alimentare e/o patologie correlate. 

Obiettivo formativo: condividere i risultati delle attività di controllo dell’IZSUM in rapporto alle 

micotossine e OGM nel mais, finalizzata ad aggiornare la conoscenza dei relativi rischi da parte 

degli operatori della filiera agroalimentare di interesse. 

METODOLOGIA FORMATIVA:  

 formazione residenziale con relazioni su tema preordinato,  
 

 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Questionario di apprendimento;  

 Questionario di gradimento. 

 

Abstract 

Le contaminazioni da micotossine e OGM nel mais rappresentano dei fattori rischio rilevanti in 

rapporto alla sicurezza alimentare del prodotto. Riguardo agli OGM, giova ricordare che la 

coltivazione di specie geneticamente modificate è vietata su tutto il territorio nazionale. 

L’iniziativa proposta, oltre a rappresentare l’attività conclusiva prevista da una specifica 

convenzione fra Regione Marche e IZSUM, costituisce un’occasione di confronto tecnico tra 

esperti e operatori del settore agroalimentare di interesse al fine di indicare gli interventi 

necessari per ridurre i rischi legati alla presenza di micotossine e OGM nel mais coltivato e nei 

relativi prodotti di trasformazione, incluse le problematiche conseguenti all’uso di tale prodotto 

nell’alimentazione degli animali da reddito, con particolare riferimento alla contaminazione da 

Aflatossina M1 del latte. 

I destinatari principali dell’evento sono, quindi, le figure professionali che operano nella filiera 

maidicola, dalla produzione della materia prima al suo impiego nell’alimentazione umana e 

degli animali da reddito, nonché le figure preposte all’attività di controllo degli alimenti. 

 

Relatori: 

Gatto Roberto – Regione Marche 

Pecorelli Ivan – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche 

Rondini Cristina – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche 

Valiani Andrea – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche 

 

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 

 

9.00-9.15 Registrazione partecipanti 

9.15-9.30 Saluto di Benvenuto del Direttore Generale/Direttore Sanitario 

Presentazione degli obiettivi del workshop da parte del Responsabile 

Scientifico Giampiero Scortichini 

9.30-10.15 L’importanza del controllo degli OGM e delle micotossine per la Regione 

Marche. 

Roberto Gatto 

10.15-11.00 Micotossine nel mais: risultati delle attività di controllo nel periodo 2009 – 

2016 nella Regione Marche. 

Ivan Pecorelli 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.00 OGM nel mais: risultati delle attività di controllo nel periodo 2009 – 2016 

nella Regione Marche. 

Cristina Rondini 

12.00-12.45 Contaminazione del latte bovino e ovino da Aflatossina M1: origine del 

problema e soluzioni operative. 

Andrea Valiani 

12.45-13.30 Confronto dibattito tra pubblico ed esperti 

13.30-13.45 Questionari di apprendimento e qualità  

 


