
Le carni rosse - Aspetti nutrizionali e sanitari 
Aula Magna Medicina Veterinaria 
Giovedì 10 dicembre 2015 - ore 9 
Le	   recenti	   notizie	   rilanciate	   dai	   media	   in	   merito	   alla	   monogra0ia	   dell’organizzazione	  
mondiale	   della	   sanità	   sulle	   carni	   rosse	   e	   sulle	   carni	   trasformate	   hanno	   accresciuto	   i	  
quesiti	  riguardanti	  la	  sicurezza	  di	  certi	  alimenti.	  Oggi	  facciamo	  chiarezza.	  

Del mangiare carne 
Aspetti nutrizionali e sanitari 

ore 9:00 Saluto ai partecipanti
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia - Franco Moriconi
Assessore Marketing territoriale e sviluppo economico del Comune di Perugia - Michele Fioroni

ore 9:30 - 10:30 Nutrizione e medicina
Attilio Solinas - USL Umbria 1 - Servizio gastroenterologia - Consigliere Regione Umbria
Laura di Renzo - Nutrizione clinica e nutrigenomica - Università Tor Vergata - Il processo NACCP 
(Nutrient and hazard Analysis and Critical Control Point) per la carne bovina

ore 10:30 - 11:00 Sicurezza alimentare
Beniamino Cenci Goga - Università di Perugia - Carni rosse, facciamo chiarezza

ore 11:00 - 12:00 Qualità delle produzioni
Salvatore Barbera - Università di Torino - Qualità della carne bovina: cosa valutare oggi
Paolo Negretti - Organismo di Ricerca CRF - Università Tor Vergata - Visual image analysis

ore 12:00 - 12:30 I produttori
Lucio Tabarrini - Università dei Sapori - Federcarni Umbria - Il punto di vista di produttori/
esercenti e il rapporto con i consumatori

ore 13:00 Pranzo a buffet



Per iscrizione inviare il modulo compilato al fax n. 075 585 7976 o all’email: ispezioneperugia@gmail.com 

Partecipazione gratuita – Per motivi organizzativi si prega di inviare la scheda entro il 7 dicembre 

Segreteria Organizzativa 
Ispezione degli Alimenti di O.A. – Università di Perugia 

Master in Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti 

ispezioneperugia@gmail.com 
075 585 7929/7935 
348 708 55 38 
345 426 11 86 
Paola Sechi 
Maria Francesca Iulietto 
Beniamino Cenci Goga 

10 dicembre 2015| Perugia  

Dipartimento di Medicina Veterinaria | Aula Magna 

Del mangiar carne 

Nome................................................................................................................ 

Cognome…………………………………………………………………………………………….. 

email………………………………………………………………………………………………….. 

Professione 
¨ Medico veterinario 
¨ Biologo 
¨ Medico chirurgo 
¨ Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
¨ Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
¨ Altro 

Sede di lavoro...................................................................................................... 


