
 

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1: Il C.Re.N.A. 

● I Centri di Referenza Nazionali - Dr. Vincenzo Ferrantelli 

● Il C.Re.N.A.:ruolo e funzioni - Dr. Vincenzo Ferrantelli 

● Trasposizione pratica del sistema qualità ed accreditamento degli enti sanitari di diritto   

             pubblico: l’esempio del C.Re.N.A. - Dr. Gaetano Cammilleri 

 

Modulo 2: Anisakis e patologie correlate 

● Anisakis e la famiglia Anisakidae: biologia ed ecologia - Dr. Gaetano Cammilleri 

● Anisakis ed Anisakiasi - Dr. Gaetano Cammilleri 

● Allergia Anisakis correlata - Dr. Ignazio Brusca 

● Aspetti diagnostici applicati nell’uomo - Dr. Gaetano Cammilleri; Dr. Ignazio Brusca 

 

Modulo 3: La diagnosi di Anisakis e le patologie ad esso correlate 

● Attività diagnostiche e video esplicativi sull’ispezione dei prodotti ittici –  

             Dr.ssa Emanuela Bacchi 

● Tecniche convenzionali ed innovative per l’identificazione di parassiti Anisakidi e gli              

             elementi patogeni ad essi associati - Dr. Gaetano Cammilleri 

 

Modulo 4: Aspetti normativi di riferimento e prevenzione nel settore della pesca e della 

ristorazione (Relatore Dr.ssa Emanuela Bacchi) 

● L’opinione scientifica dell’EFSA sulle tematiche inerenti i parassiti di ambiente marino; 

● Il DM del 17 luglio 2013;  

● Linee guida per il consumo consapevole dei prodotti della pesca. 

● REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005 

recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei 

regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga 

al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e modifica dei 

regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; 

● DGSAN 0004380-P-17/02/2011 -articolo 5 della legge 283 - Presenza di Anisakis; 

● DGSAN 0004379-P-17/02/2011 - Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Reg 

CE 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti 

prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi; 

● DGSAN 0010776-P-19/05/2008 -Riscontro di larve di Anisakis in prodotti della pesca 

 

 

                     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
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EVENTO FORMATIVO ECM 

Anisakis, Anisakiasi ed allergie correlate: il ruolo del C.Re.N.A. e 

linee guida per il consumo consapevole del pesce 


