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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite il portale della formazione all’indirizzo: 
http://formazione.izslt.it/  

Termine iscrizioni entro il 13 novembre 2017; conferme da parte 
della Segreteria Organizzativa tramite e-mail  entro il 15 novembre  

Criteri di Selezione:  
- Medici Veterinari delle 3 aree, veterinari libero professionisti,
tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio, apicoltori
- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione,
- rapporto equilibrato tra le figure professionali presenti

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria 
Organizzativa.  

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi 
ECM: 

è indispensabile la frequenza del 100% delle ore di formazione e il 
superamento della prova finale. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411 
tel. 06.79099463;  fax 06.79099459/79340724 

e-mail:gabriella.loffredo@izslt.it     
www.izslt.it 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date 
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 Foto: Massimo Palazzetti 
Foto Massimo Palazzetti 

 
              

 
 

Sistema gestione qualità 
Settore formazione 

 IZS Lazio e Toscana 
UNI EN ISO 
9001:2008 

   Giornata di studio 
ATTIVITA’ A TUTELA DELLA SICUREZZA E 

DELLA QUALITA’ DEL MIELE 

        Sabato, 18 novembre 2017 
 Sala Convegni della Rocca dei Papi di Montefiascone 

 Piazzale Urbano V - Montefiascone (VT) 

4,3 crediti per veterinari, tecnici 
della prevenzione, tecnici di 
laboratorio biomedico        

http://formazione.izslt.it/
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Destinatari: Medici Veterinari delle 3 aree, veterinari libero professionisti, 
tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio, apicoltori
N. 100 partecipanti. N. minimo per attivare l’evento: 25 

Obiettivo nazionale: Sanità veterinaria 
Obiettivi specifici: 
Al termine dell’evento formativo i partecipanti conosceranno: 

- l’appropriata etichettatura del miele  
- i principali rischi legati all’errato impiego del farmaco in 

apiario; 
- le metodiche per l’individuazione dell’origine botanica e 

geografica del miele  
- Il Piano regionale di monitoraggio per la verifica della 

denominazione di vendita ed origine del miele 

Metodologie didattiche e strumenti di verifica: 
− Relazioni su tema preordinato 
− studio di casi  
− esercitazione 
− confronto e dibattito 
− valutazione di apprendimento tramite questionario 
− valutazione di qualità percepita dai partecipanti. 

Responsabili scientifici: Dott. Giovanni Formato – Medico 
Veterinario, Responsabile Unità Operativa di Apicoltura, 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
M. Aleandri (IZS LT).  
Dott. Massimo Palazzetti – Medico Veterinario, Dirigente 
AUSL Viterbo  

PROGRAMMA 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.45 Saluto delle autorità 
        Dott. Giuseppe Micarelli (AUSLVT), Dott.Andrea Leto   
(Direttore  Sanitario IZSLT), Dott.Giovanni Formato(SVETAP) 

9.00   Uso corretto del farmaco in apicoltura a tutela della 
 sicurezza del miele 
 Dott. Salvatore Macrì, Ministero della Salute 

9.40 Sicurezza alimentare e residui nei prodotti dell’alveare 
        Prof. Carlo D’Ascenzi, Università degli Studi di Pisa 

10.20 Coffee break 

11.15 Pausa 

10.40 Uso degli antibiotici in apicoltura: considerazioni e 
 risultati di attività di campo. 
 Dott. Massimo Palazzetti (AUSL VT) 

11.15 Metodiche per l’individuazione dell’origine botanica e 
 geografica del miele. 
 Dott.ssa Marcella Milito (IZSLT) 

 11.45 Piano regionale di monitoraggio per la verifica della 
 denominazione di vendita ed origine del miele - 
  Anno 2017 
 Dott. Giovanni Formato (IZSLT) 

 12.15 Applicazione pratica del Piano Regionale 
 Dott. Massimo Palazzetti e Dott.ssa Marcella Milito 

Studio di casi: Corretta etichettatura ed applicazione del D. 
Lgs. 179/2004 e ss.mm.i.i.) Riconoscimento dei pollini ai fini 
dell’identificazione botanica e geografica

13.15 Questionario di apprendimento (ECM) 
 13.45 Chiusura dei lavori  




