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INFORMAZIONI PERSONALI Attanzio Giuseppe 
 

 Data di nascita: 2 Agosto 1972 

 Via G. Ribotta 5, 00144 Roma (Italia)  

 0039 06 5994 6131     

 g.attanzio@sanita.it  
 

  

 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
  

INCARICO ATTUALE  

dal 1 febbraio 2017 

 
 

  
Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute. Direzione 
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Uff. 8: Coordinamento 
tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF) 
Ministero della Salute, Roma (Italia) 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ex 
D.M. 19 aprile 2016 

 

Programmazione e coordinamento dei controlli microbiologici e per la ricerca dei residui negli 
animali e nei prodotti di origine animale oggetto di scambi intracomunitari o di importazione 
da Paesi terzi  (in particolare: sviluppo del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio 
attuati dai posti di controllo frontalieri sugli alimenti di origine animale importati ai sensi del 
Reg. (UE)  2019/2130; organizzazione del piano nazionale residui sugli animali da macello 
spediti dalla UE (sezione UVAC); organizzazione del piano nazionale per la resistenza 
antimicrobica per quanto riguarda i controlli alle importazioni). 

 

Assistenza e relazioni con la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati 
membri e dei Paesi terzi nel settore delle importazioni e scambi intracomunitari di merci di 
interesse veterinario. 

 

 

25 Set. 2006 – 31 Gen.  2017  Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute. Direzione 
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari –  Uff. 8: Coordinamento 
tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF) 

Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Programmazione e coordinamento dei controlli microbiologici e per la ricerca dei residui negli 
animali e nei prodotti di origine animale oggetto di scambi intracomunitari o di importazione 
da Paesi terzi – Assistenza e relazioni con la Commissione europea, le autorità competenti 
degli Stati membri e dei Paesi terzi nel settore  delle importazioni e scambi intracomunitari 
delle merci di interesse veterinario.  
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3 Dic. 2007 – 9 Set. 2015 Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.  Direzione 
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Uff. 8 

Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Rappresentante per l'Italia alle riunioni mensili a Bruxelles del Comitato permanente sulla 
catena alimentare e la sanità animale – sezioni sanità animale, benessere e controlli e 
condizioni d'importazione tramite cui gli Stati membri controllano l'applicazione da parte della 
Commissione europea del Diritto dell'UE.  – Nell’ambito di tale incarico sono state svolte le 
seguenti attività:  

valutazione preliminare dei documenti proposti dalla Commissione europea mensilmente su 
questioni relative alle malattie degli animali, (emergenze veterinarie, programmi di 
eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie degli animali), al benessere degli animali 
e alle condizioni d'importazione degli animali vivi, degli alimenti di origine animale e dei 
sottoprodotti;  coordinamento dei contributi degli uffici competenti delle Direzioni generali 
interessate al fine di preparare la posizione italiana da rappresentare in seno al Comitato;  
presentazione al Comitato di relazioni richieste dalla Commissione all'Italia sulla situazione 
epidemiologica delle malattie e nel settore delle procedure per le importazioni.  Espressione 
della posizione italiana al Comitato e votazione formale delle decisioni e regolamenti della 
Commissione europea indirizzate agli Stati membri nell’ambito della salute e benessere degli 
animali e condizioni d’importazione. 

17 Giu. 2005 – 24 Set. 2006 Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.  Direzione 
Generale della Sanità pubblica veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione Uff. VI 

Ministero della Salute, Roma (Italia)  

Sistema di allerta, unità di crisi ed emergenze, (UFFICIO VI Direzione Generale della Sanità 
veterinaria e degli Alimenti: Punto di contatto nazionale RASFF (Rapid Alert System Food 
and Feed) per l’allerta rapida riguardante gli alimenti e i mangimi. 

24 Set. 2001 – 16 Giu. 2005 Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute. Direzione 
Generale della Sanità pubblica veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione – Uff. 
XI 

Ministero della Salute, Roma (Italia) 

Farmaco e Farmacovigilanza veterinaria:  

valutazione dell'efficacia clinica dei medicinali veterinari, valutazione e registrazione delle 
segnalazioni di farmacovigilanza veterinaria, stesura di "assessment reports" relativi a 
variazioni o rinnovi dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari.  

Delegato italiano al CVMP-Pharmacovigilance Veterinary Working Party presso la European 
Agency for the Evaluation of Medicinal products (EMEA) - Londra dal 5/11/2001 al 
16/06/2005; delegato italiano all'Eudravigilance Joint Implementation Group presso l'EMEA- 
Londra dal 22/08/2003 al 15/06/2005; delegato italiano al QRD-group (Quality review of 
document) presso l'EMEA - dal 14/11/2002 al 16/06/2005.  

Punto di contatto nazionale per l'allerta rapida di farmacovigilanza veterinaria dal 15/11/2001 
al 16/06/2005, punto di contatto nazionale per l'allerta rapida per difetti di qualità dei 
medicinali veterinari dal 19/03/2004 al 16/06/2005; 

Attività regolatoria nel campo delle procedure di autorizzazione dei medicinali veterinari, 
recepimento direttive comunitarie (Direttiva 2000/37 e Direttiva 2001/82), valutazione tecnica 
dei messaggi pubblicitari dei medicinali veterinari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

4 Ago. 1998 – 15 Lug. 1999 Dirigente del servizio veterinario della Regione Carabinieri Calabria 

Regione Carabinieri Calabria (Gruppo Operativo Carabinieri Calabria - Nucleo Cinofili), Vibo Valentia 
(Italia)  

Responsabile per l'igiene e ispezione degli alimenti nelle mense dei Carabinieri della 
Regione Calabria. Responsabile sanitario delle Unità Cinofile della Regione Carabinieri 
Calabria. 

1 Nov. 1991 – 29 Lug.1997 Laurea in medicina veterinaria  

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina Veterinaria, Messina (Italia) 

1 Nov. 1997 – 30 Apr.1998 Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario  

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina Veterinaria, Messina (Italia)  

Tirocinio pratico post-laurea in clinica veterinaria, ispezione degli alimenti, zootecnia e 
malattie infettive degli animali domestici. 

14 Mag. 1998 – 3 Ago. 1998 Sottotenente veterinario  

Ministero della Difesa - Centro militare veterinario di Grosseto  (Italia)  

Corso allievi ufficiali di complemento veterinario (AUCV): addestramento militare, clinica 
veterinaria (degli equini e del cane), ispezione degli alimenti. 

1 Nov. 1999 – 31 Ott. 2002 Dottorato di Ricerca - Fisiologia equina  

Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali – Università degli 
Studi di Messina (Italia)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

autovalutazione 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 C1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali 

 

 

 

Competenze riguardo l’attività di programmazione dei controlli di laboratorio degli alimenti di 
origine animale importati o provenienti da altri Stati membri, il funzionamento del sistema 
d'allerta rapido europeo per gli alimenti e mangimi, l’attività internazionale nelle materie di 
interesse veterinario, la sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondita conoscenza dell' impiego dei strumenti informatici nazionali e dell'Unione 
europea utilizzati nella gestione dell'importazioni, degli scambi intra-UE e nel sistema 
d'allerta rapido per gli alimenti e mangimi (SINTESIS, TRACES, RASFF Window, i-RASFF). 

 

 

Competenza nella verifica dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento 
(CE) n. 882/2004. Corso di formazione presso il Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche 
Sociali – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli 
alimenti. Roma 27-28-29 Aprile e 4-5-6 Maggio 2009. 

 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Patente ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciata da AICA (Associazione 
Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) il 16 maggio 2011 Roma.  

 

Corso di formazione base di SAP Business Objects XI rel 3.3utilizzo/creazione report web 
intelligence. Ministero della Salute(Accenture/Almaviva Engineering). Roma 15-16 Febbraio 
2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 28 gennaio 2007 al 2 febbraio 2007 Partecipazione in qualità di esperto al Twinning 
Project No. LT/2004/AG/02 "Food safety (Phase II) - Official control of veterinary medicinal 
products and feeding stuffs". Sezione farmacovigilanza veterinaria ed Eudravigilance WEB. 
Lituania (Kaunas). 

 

Membro di Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea avente 
valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professioni sanitaria di: 
“Dietista” – Università degli Studi di Catania, 20 marzo 2007.  
“Infermiere” – Università degli Studi di Palermo, Sede: Ospedale S. Giovanni di Dio di 
Agrigento 15 aprile 2008. 

 

In relazione all'evento Expo Milano 2015: attività connesse alla stesura di procedure e regole 
in ambito sanitario a livello nazionale e internazionale per l’introduzione degli alimenti di 
origine animale durante la manifestazione; cooperazione con la Commissione europea per 
la predisposizione del Reg. UE 329/2015 (Milano EXPO 2015) relativo all'introduzione di 
alimenti non conformi nel sito di Milano Expo 2015. Presentazione alla Commissione e agli 
Stati membri nell’ambito dei Comitati veterinari del sistema di tracciabilità dell’Italia e delle 
condizioni sanitarie per l'introduzione degli alimenti di origine animale durante il periodo di 
EXPO Milano 2015. Nel corso della manifestazione, attività di interfaccia con i Paesi 
partecipanti e con i Servizi veterinari territoriali. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Corsi di formazione e 
aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione in qualità di esperto al Workshop on Risk Based Fish Inspection at Borders: 
Fish Rejections and Food Inspection System at borders – Italy.  Fisheries and Aquaculture 
Department of FAO. Sede FAO di Roma 30 ottobre – 01 novembre 2019. 

 

Servizio di informazione ai cittadini tramite numero telefonico di pubblica utilità (1500)  in 
seguito all’emergenza Covid-19. Roma febbraio aprile 2020. 

 

Alcune pubblicazioni:  

Le attività degli Uffici periferici del Ministero della Salute nell’ambito della sicurezza 
alimentare – Osservatorio Accredia – Novembre 2013 

 

La storia, il ruolo e l’attività di controllo sanitario nelle importazioni e negli scambi di 
animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi - mensile veterinario FNOVI “30 
giorni”. Ottobre 2014. 

 

Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013 (coautore). Ministero della 
Salute. 

 

Relazione annuale sulle attività di controllo dei  Posti di ispezione frontaliera e Uffici 
veterinari per gli adempimenti comunitari (coautore) Ministero della Salute. 

 

Relazione annuale al Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali (Reg. UE 
2017/625): sezioni di competenza inerenti le importazioni e scambi intra UE. 

 

 

 

 Corso di formazione e-learning: Formazione art. 37 parte specifica Rischio Basso per Addetti 

al Videoterminale Ministero della Salute, Via Ribotta 5, Roma (società Ecotraining formazione) 

23 novembre 2020. 

 Corso di formazione e-learning: Privacy e tutela dei dati relativi alla salute; Ministero della 

Salute, Via Ribotta 5, Roma (società PA 360) 31 luglio 2020. 

 Corso di formazione e-learning: corso base privacy nella P.A; Ministero della Salute, Via 

Ribotta 5, Roma (società PA 360) 30 luglio 2020. 

 Aggiornamento: L’emergenza 2019-nCoV: il punto della situazione dalla Task Force ISS 7 

febbraio 2020. Ministero della Salute, Via Ribotta 5, Roma. 

 Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo all’organizzazione, metodi e tecniche 

del controllo ufficiale. Ministero della salute Roma 13-15 novembre 2017. 

 Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.81/08 art. 36 e 37. Scuola nazionale 

dell’Amministrazione. Ministero della Salute Roma 21-22/09/2016. 

 Manovre di disostruzione pediatriche. Ministero della Salute in collaborazione con 

“Salvamento Academy” 20 gennaio 2015 Ministero della Salute, viale Ribotta 5. 

 Ape e ambiente: I contaminanti dell'alveare e loro controllo. Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (ottobre 2014). Fad-ecm 

 Produzione e prodotti. Il veterinario aziendale e pubblico in apicoltura. Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (settembre 2014). Fad-ecm 

 Il Sistema Informativo Comunitario TRACES. Ministero della Salute. Roma 25 marzo 2014 

 Italian Presidency second half 2014 – Briefing Sessions for Future Chairs and Deputies by 

the General Secretariat of the Council. Roma Scuola Nazionale dell’Amministrazione 24 

marzo 2014. 

 La paratubercolosi. Evento formativo n. 50260 edizione 1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna (agosto 2013). Fad-ecm 
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 La disciplina anticorruzione: prevenzione, trasparenza, ruoli e responsabilità. Dipartimento 

delle Funzione Pubblica, FormezPA. Roma Ministero della Salute (sede via G.Ribotta 5) 20 

settembre 2013. 

 Antibiotico resistenza. Evento formativo n. 58953, edizione n. 1, FNOVI (settembre 2013). 

Fad-ecm. 

 Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali. Evento formativo n. 

50290, edizione n. 1. FNOVI (settembre 2013). Fad-ecm. 

 Le "leggi" della microbiologia: norme giuridiche e dinamica della popolazione microbica negli 

animali. Evento formativo n. 59988 edizione n. 1.  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (agosto 2013). Fad-ecm. 

 Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e di gatti. 

Ottobre 2012 FNOVI evento formativo n. 26293, edizione n. 1. Fad-ecm. 

 Nuovo codice deontologico dei medici veterinari. Ottobre 2012 FNOVI evento formativo n. 

41730, edizione n. 1. Fad-ecm. 

 Attività e organizzazione dell’EFSA. Ruolo e interazione del Ministero della Salute. Ruolo del 

Focal Point Nazionale.  Roma 27 settembre 2012 Ministero della Salute. Ecm. 

 Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-

primaria. Dal  08/04/2012 al 31/12/2012 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia Romagna. Fad-ecm. 

 La medicina veterinaria unitaria: Società Italiana di medicina preventiva, SIS.Vet. Ministero 

della Salute. Roma 22 giugno 2011. 

 Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica Veterinaria: Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 

nutrizione e la sicurezza degli alimenti Ministero Salute. Roma, 5 e 14 aprile 2001; 2-5 maggio 

2011; 18-19 maggio 2011; 23-26 maggio 2011. 

 Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste Equina Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Novembre-Dicembre 2010. Fad-ecm. 

 2° Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria: percorsi di ricerca in sanità 

pubblica veterinaria: dalle realtà territoriali ad un'Europa senza confini. Ministero della Salute. 

Roma 24 novembre 2010. 

 Conferenza finale Secufood – Security of European Food Supply Chain”  Progetto 

cofinanziato dalla Commissione Europea Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza. 

Ministero della Salute. Roma 27 aprile 2010. 

 Corso di “Biostatistica”  Ministero della Salute. Centro nazionale per la prevenzione e il 

Controllo delle Malattie. Roma 7-8-9 aprile 2010. 

 Corso di aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare. Ministero della Salute – Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Roma  9-10 marzo 2010; 18-25 ottobre 

2010. 

 Afta Epizootica: Aggiornamento sulla situazione epidemiologica, diagnosi e strategie di 

controllo. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna in 

collaborazione con Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e Federazione Nazionale 

degli Ordini Veterinari Italiani. Dicembre 2009. Fad-ecm. 

 La legislazione nel settore ippiatrico. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna in collaborazione con Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e 

Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani. Dicembre 2009. Fad-ecm. 

 Farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna in collaborazione con Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali e  Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani. Dicembre 2009. Fad-

ecm. 

 Benessere animale. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna in collaborazione con Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e Federazione 

Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani. Settembre 2009. Fad-ecm. 

 Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare: attività di audit prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 

882/2004. Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la sanità 

pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Roma 27-28-29 aprile e 4-5-6 

Maggio 2009. 
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22/02/2021         F.to Giuseppe Attanzio (*) 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 Sanit 2008: Il ruolo degli Istituti Zooprofilattici nella gestione sanitaria delle filiere produttive. 

Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Roma 26 giugno 2008. Ecm. 

 Sanit 2008: Valutazione del rischio: decisioni consapevoli. Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali - Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare. 

Roma 26 giugno 2008. Ecm. 

 Sanit 2008: I cambiamenti climatici e le malattie degli animali. Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario Roma 24 

giugno 2008. 

 Corso in eLearning per medici veterinari: La gestione di una emergenza epidemica di 

influenza aviaria. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Dipartimento 

per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 2ª Edizione: 10 marzo – 14 aprile 2008. 

 La selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: basi scientifiche, legislazione, 

metodologie di laboratorio”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. 

Roma, 14 dicembre 2007. 

 L’Audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in sicurezza alimentare ed 

in sanità pubblica veterinaria. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. Guidonia 

(RM)12-14/12/2005. 

 Salute del bambino e sicurezza alimentare: analisi del rischio di agenti chimici e fattori 

associati a stili di vita. Istituto Superiore di Sanità. Roma 22-23/06/2005 

 Self-leading e Team-leading: dal self-empowerment alla gestione e motivazione dei 

collaboratori. Roma, ottobre e novembre 2004. 

 Workshop: Innovation-Research-Pharmacovigilance: three challenges for the European 

Union. Ministero della Salute Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Roma 28 Novembre 

2003 . 

 Farmaci e TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili): Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Lazio e Toscana. Roma 24/11/2003 

 
RELATORE: 

 Corso di formazione: Istituto di Formazione del Nord-Est in diritto tecnica e controllo dei 

prodotti alimentari. Il ruolo del medico veterinario nell’attività di tutela della salute animale e 

della sicurezza alimentare. Bolzano 16 ottobre 2015 

 Corso di formazione per veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di frontiera di porto e 

aeroporto. Piano di monitoraggio per i controlli di laboratorio disposti dai PIF sugli alimenti di 

origine animale. Roma Fiumicino 2 dicembre 2010. 

 Controllo ufficiale degli alimenti: gestione del campionamento e degli esiti: Campionamenti 

nell’ambito degli scambi intracomunitari e delle importazioni. IZS Lazio e Toscana. Roma 23 

novembre 2010. 

 Il rischio chimico: modelli per la valutazione e la gestione del rischio di contaminazione degli 

alimenti di origine animale. Allerta comunitaria per la presenza di contaminanti in alimenti e 

mangimi. Ass. alla San. Regione Piemonte ASL 4. Torino 19/12/2005. 

 Aggiornamenti in sanità pubblica veterinaria. La farmacovigilanza veterinaria. Azienda USL 3 

di Catania 12/11/2004. 

 I medicinali veterinari ad azione immunologica. Dipartimento della Prevenzione - Ministero 

della Salute. Roma 17-18/12/2003. 

 Aggiornamenti in sanità pubblica veterinaria. La gestione del farmaco in medicina veterinaria: 

farmacovigilanza veterinaria: aspetti tecnici e normativi. Federazione Regionale Ordini dei 

medici veterinari della Lombardia. Brescia 11/10/2002. 

 

  


