
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
da inviare tramite posta elettronica alla Segreteria 
Organizzativa SIPI  entro il 03 ottobre 2017 all’indirizzo  
prearo.sipi@gmail.com 
 
Nome ………………………..…………………………………… 
 
Cognome ..……………………………….................................. 
 
Data di nascita …………………………………..……………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………………… 
 
Recapito telefonico ……………..………………………………. 
 
E-mail …….……………….………….….................................. 
 
Qualifica: 
□ Veterinario iscritto Ordine Veterinari Prov. di Lecce 
□ Veterinario iscritto Ordine Veterinari Prov. di Brindisi 
□ Veterinario non iscritto ai 2 ordini professionali 
□ Biologo 
□ Tecnico della Prevenzione 
□ Tecnico di Laboratorio Biomedico 
 
Ente di appartenenza   ….......…………………………..…… 
 
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 alla Società Italiana di Patologia Ittica 
(S.I.P.I.) e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi. 

 
 
 
 
Firma …………………………...………………………… 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad esaurimento dei 
posti disponibili (120). L’accettazione delle iscrizioni è tacita, salvo differente 
comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa. 
 
 

 
Il sottoscritto, chiede di iscriversi al Workshop, sopra 
indicato, versando la quota di (barrare la quota): 
 
�  € 25,00 (soggetto esente IVA)  -  quota agevolata Soci 
SIPI 
 
�  € 25,00 (soggetto esente IVA)  -  quota agevolata Iscritti 
Ordini professionali di Lecce e Brindisi 
 
�  € 50,00 (soggetto esente IVA)  -  quota piena altre figure 
 
�  gratuito per studenti 
 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: 
Marino Prearo 
 
Coordinate bancarie 
UniCredit Ag. San Mauro Torinese, Piazzale Mochino 1 
C/C 000041247872; ABI 02008; CAB 30945 
IBAN: IT76L0200830945000041247872 
 
indicando come causale: ECM SIPI LECCE + cognome e 
nome del partecipante 
 
 
N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasme ttere via posta 
elettronica copia della scheda di iscrizione e dell a ricevuta di 
pagamento. 
 
E’ possibile effettuare iscrizione e pagamento in l oco presso la 
segreteria, fino ad esaurimento dei posti disponibi li. 
 
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere pr ese in considerazione 
soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 5 gior ni prima della data 
del corso con rimborso della quota versata.  
In caso contrario la quota di partecipazione non ve rrà restituita. 

 
 
 
 
Firma ………………………………………...……………  

 

 
 

PROBLEMATICHE SANITARIE 
NELLA FILIERA DEI PRODOTTI 

ITTICI MARINI  
 

   
   

 

HOTEL HILTON GARDEN INN 
 

SALA BAROCCO 
Via Cosimo de Giorgi, 62  

LECCE 
 

Sabato 7 ottobre 2017  



Obiettivi del Corso: 
   L’evento è destinato in particolare a medici 
veterinari, biologi, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione che operano nel settore ittico. 
   Il workshop viene inserito nell'ambito del XXIII 
Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Patologia Ittica  ed è volto ad una formazione pratica 
ed ad un costante aggiornamento degli operatori 
sanitari che esercitano nell'ambito dell'acquacoltura, 
della sicurezza alimentare nella filiera ittica e del 
benessere animale, su diversi argomenti soprattutto 
incentrati sulle problematiche dei molluschi eduli 
lamellibranchi e di Anisakis nei prodotti ittici.  
   Il workshop prevede la partecipazione in qualità di 
oratori dei massimi esperti nazionali su tali argomenti, 
focalizzando il percorso formativo sugli aspetti 
legislativi, sulle attività dei Centri di Referenza di 
Ancona e Palermo e sulle situazioni di maggior rischio 
per le tipologie dei prodotti ittici descritti.                  
   L'evento prende spunto dalla richiesta degli 
operatori sanitari locali di fruire di una più ampia 
formazione su alcune sfaccettature riguardanti la 
normativa vigente, i molluschi eduli lamellibranchi e la 
zoonosi da Anisakis. 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA S.I.P.I. 

Marino Prearo 
S.S. Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia  

IZS PLVA Torino 
Tel.: 0112686251 

E-mail: marino.prearo@izsto.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E.C.M. 
Daniela Passalacqua 

IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
Via Bologna, 148 
10154 TORINO 

Tel.: 0112686356 

 
Evento n° 2822-205927 

2,8 Crediti ECM 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 08.30-09.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.00-09.30 
Saluti delle Autorità 
 
Moderatori:  
Marino PREARO (IZSPLV - Torino) 
Sergio APOLLONIO (Presidente Ordine Veterinari Lecce) 
 
Ore 09.30-10.00 
Linee guida nazionali del D.Lgs. 148/08 in acquacoltura: 
stato dell’arte e criticità applicative 
Manuela DALLA POZZA (IZS Venezie – Legnaro PD) 
 
Ore 10.00-10.30 
Il Centro di Referenza Nazionale ed i controlli sui bivalvi: la 
situazione del Basso Adriatico 
Mario LATINI (IZS UM – Ancona) 
 
Ore 10.30-11.00 
Protozoi di interesse zoonosico: un ulteriore problema di 
sicurezza alimentare 
Annunziata GIANGASPERO  (Uni FG – Foggia) 
 
Ore 11.00-11.30 
Coffee break 
 
Ore 11.30 -12.00 
Il problema Anisakis 
Simonetta MATTIUCCI (Uni RM La Sapienza – Roma) 
 
Ore 12.00 -12.30 
Anisakis e la normativa vigente: il Centro di Referenza 
Nazionale e i Servizi Veterinari al servizio per la tutela del 
consumatore 
Antonella COSTA (IZS Sicilia - Palermo) 
 
 
 

 
 
 
Ore 12.30-13.00 
La situazione epidemiologica di Anisakis nel Basso 
Adriatico 
Andrea GUSTINELLI (Uni BO – Ozzano dell’Emilia BO) 
 
Ore 13.00-13.30 
Discussione guidata 
 
Ore 13.30-14.00 
Test finale di apprendimento e fine lavori 
 
 
 

Con la partecipazione di:  
 

 
 

 
 
 
 

Società Italiana  
di Patologia Ittica 

 
 

 

  
Ordine dei Medici 

Veterinari della 
Provincia di Lecce 

Ordine dei Medici 
Veterinari della 

Provincia di Brindisi 
 


