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Il controllo analitico in campo agroalimentare 
 

Attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nel controllo 
pubblico degli alimenti 

 

Brescia, 18 febbraio 2011 
ore 15.00’ 

 
presso la sede dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Brescia in Via Marsala, 
17 – Brescia 
 
Buona parte dei chimici svolge la propria  attività in laboratori di analisi pubblici o privati; tali laboratori 
effettuano controlli soprattutto in campo agroalimentare ed in campo ambientale, settori oramai 
considerati di primaria importanza per la tutela della salute nostra e delle generazioni future. 
E’ di attualità la discussione aperta sulle cause di malattie tumorali che vede eminenti medici attribuire 
maggiore importanza alle contaminazioni alimentari piuttosto che all’inquinamento dell’ambiente; anche 
recenti episodi di contaminazione da diossine in carni di animali d’allevamento e prodotti derivati 
motivano la necessità di tenere alto il livello di guardia nel settore dei controlli analitici. 
Arriva quindi al momento giusto questo terzo seminario nel quale i colleghi chimici dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale che ha sede nella nostra città hanno gentilmente accettato di articolare e 
relazionare l’attività dell’istituto nel controllo pubblico degli alimenti. Siamo sicuri che anche questa sarà 
occasione di fruttuosa discussione tra colleghi. 
         Per il Consiglio dell’Ordine 
          Il Presidente 
         dott. Liberale Formentini 
 
ORE 15 – presentazione del seminario 

Dott.ssa Enrica Ferretti 
 

• L’Istituto Zooprofilattico quale organo tecnico del Servizio Veterinario Nazionale, Regionale e 
Provinciale: compiti e ambiti di attività. 

 
ORE 16 

Dott. Guglielmo Dusi 
 

• Farmaci e Anabolizzanti: normativa di riferimento, metodi e approccio di validazione 
 
ORE 16.30’ 

Dott. Michele Curatolo 
 

• Metalli in alimenti e mangimi: normativa di rifermento, metodi e approccio di validazione 
 
 
ORE 17 - discussione 
 
La partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione mediante restituzione della presente al Fax: 030 
296831 oppure segnalando alla segreteria dell’Ordine – Tel: 030 40043 
E-mail: info@chimicibrescia.it 
 
Dott. __________________________   Tel. _______________   E-mail. ____________________ 


