
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

LA MATRICE LATTE NEL CONTROLLO DELLA SANITA’ ANIMAL E E DELLA SICUREZZA - 
ORISTANO 

 
Obiettivi:  Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Portare a conoscenza, condividere e confrontare le 
esperienze maturate nel controllo della matrice latte in un territorio ad alta vocazione lattiero-casearia 
con quelle specifiche di altre realtà a livello nazionale. 
Evidenziare la necessità di alimentare il sistema informativo nazionale di raccolta dati di attività nel 
settore lattiero-caseario, soprattutto alla luce dei cambiamenti in atto nel mercato comunitario. Stimolare 
una maggior uniformità nella applicazione delle attività di controllo ufficiale e di autocontrollo nella 
produzione primaria e trasformazione del latte, proponendo programmi condivisi tra IIZZSS, Ministero 
della Salute e organi di governo sanitari regionali 
Categorie professionali:  Veterinario 
Durata dell’evento ore:  7 
 

IZS –SARDEGNA – SEDE DI ORISTANO 
VIA ATENE, 2 

09170 Oristano  
 

9 ottobre 2015 
 

08.45 - 09.00  Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 09.15 Saluti Autorità 
 
09.15 – 09.45  Dr Giuseppe Bolzoni (IZSLER- Brescia)  

Presentazione del Centro di Referenza Nazionale per la Qualità Latte 
Bovino dell’IZSLER 

 
09.45 – 10.15 Dr.ssa Maria Felicita Marcone (Ministero della Salu te) 

Aspetti sanitari e commerciali del latte: le necessarie sinergie a livello 
nazionale, nella prospettiva comunitaria. 

 
 
10.15 – 11.15 Dr Giuseppe Bolzoni (IZSLER-  Brescia) 

Breve storia e significato del pagamento latte secondo qualità. Esperienza 
di utilizzo dei dati nella sicurezza alimentare. 

 
 
11.15 – 11.30 Pausa caffè 
 
 
11.30 – 12.30 Dr Luigi Bertocchi (IZSLER – Brescia) 

L’esperienza nella gestione sul campo di emergenze e non conformità 
nell’allevamento della bovina da latte (e.g. aflatossina M1, PCB e diossine, 
cellule somatiche, inibenti) 

 
 
12.30 – 13.30 Dr Ignazio Ibba, (Responsabile del laboratorio ARAS  – Oristano) 

Miglioramento della qualità del latte: l’esperienza della Sardegna. 
  



 
 
 
13.30 – 14.30  Pausa pranzo 
 
 
14.30 – 15.30 Dr Luigi Bertocchi (IZSLER - Brescia) 

Qualità del latte e benessere animale: quale correlazione per la sanità 
animale e sicurezza alimentare? 

 
 
15.30 – 16.30 Dr Giorgio Zanardi (IZSLER- Brescia) 

Certificazione della filiera latte: proposte di sviluppo per la produzione 
primaria. 

 
 
16.30 – 17.00 D.ssa Eugenia Agnese Cannas (IZS-Sardegna – Sassari ) 

Attività e prospettive del Centro di Referenza Nazionale per le mastopatie 
ovine e caprine  

 
 
17.00 – 17.30 Discussione e chiusura dei Lavori 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati è necessaria: 
� la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata. 
� la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
� il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti, il questionario di apprendimento e la documentazione relativa agli eventi, 
sono disponibili solo per i presenti all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, 
dopo aver inserito le proprie credenziali. 
 


