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ASSOERBE 
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esportatori, grossisti e 

rappresentanti di case estere di 
piante medicinali, aromatiche e 

da profumo 

Milano 26 Settembre 2017 

CONVEGNO  

Contaminazioni, adulterazioni e contraffazioni di alimenti e integratori 

alimentari: come controllare, tecnologie analitiche disponibili e normative 

di riferimento 
 

Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica, Palazzo Greppi 

Via Sant'Antonio 10, Milano 

 

  9.30  Registrazione 

10.00  Saluti e apertura lavori 

10.30  Riferimenti normativi  - Monica Capasso Ministero della _Salute (Roma) 

11.00  Questione Micotossine – Cinzia Ballabio SISTE (Milano) 

11.30  Contaminazioni da Alcaloidi pirrolizidinici – Fulvio De Caro Martin Bauer spa – Nichelino (TO) 

12.00  Problematiche emergenti nel settore delle adulterazioni e contraffazioni - Patrizia Restani 

UNIMI (Milano)  

12.30  discussione  

13.00 -14.30 Pausa pranzo libera  

14.30  Metodi di controllo per la rilevazione di specie botaniche in un integratore alimentare - 

Nicola Sardone - Analytical Research Manager, Indena spa, Settala (MI) 

15.00  Metodologie omiche untarget per la caratterizzazione degli alimenti - Chiara Dall’Asta e 

Gianni Galaverna UNIPR (Parma) 

15.30  L’impatto della contraffazione sulla salute – Patrizia Hrelia SITOX (Bologna) 

16.00  Problematiche relative all’informazione ai consumatori - Giuseppe Durazzo - Avvocato 

(Monaco, MC) 

Moderazione a cura di Patrizia Restani e Marinella Trovato  

La Partecipazione è libera, gradita la registrazione (vedi scheda) 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(Si prega di compilare in STAMPATELLO ed inviare a segreteria@sisteweb.it/patrizia.restani@unimi.it) 

 

 

Nome e cognome  ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ente/Società  _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________  Cap ._______________ 
 

 

Città ________________________________________________________________________________________________________  Provincia ______ 
 

 

E-mail _______________________________________________________ Tel. ____________________________   Fax ___________________________ 
 

 
 
Garanzia di riservatezza 
Ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003 La informiamo che il conferimento dei suoi dati personali è necessario per la partecipazione al Corso e per le finalità connesse. Il loro trattamento da 
parte nostra o di un soggetto di nostra fiducia, avverrà manualmente o per via informatica, in totale riservatezza e sicurezza. Ha il diritto di conoscere , aggiornare , integrare, rettificare o 
cancellare i Suoi dati presso la nostra Sede. Preso atto dell’informativa sopra riportata , ai sensi degli articoli 23, 24, 42 e 43 DLgs. 196/2003 sul trattamento e sulla comunicazione dei 
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