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I EDIZIONE OTTOBRE 2019
PALAZZO DELLE PROFESSIONI
VIA OBERDAN 1/A BRESCIA

FOOD SAFETY,
OUR RESPONSABILITY:

WHAT’S NEXT?

9:30 - 10:00 Accoglienza e Registrazione
10:00 - 10:15 Innovazione in pre-analitica: la nostra missione - Valeria Uberti Foppa BDM di Copan Italia
10:15 - 11:15 Dall’igiene degli alimenti alla sicurezza alimentare. Evoluzione legislativa e sviluppo tecnico analitico  
  - Prof. Fiorenzo Pastoni, Libero Professionista
11:15 - 11:30 Valutazione del tampone �occato Vs sistemi tradizionali - Dr. Guido Finazzi IZSLER Brescia
11:30 - 11:45 Il controllo ambientale negli stabilimenti di trasformazione: problematiche ed opportunità - Dr. Paolo 
  Daminelli IZSLER Brescia 
11:45 - 12:00 “Il Falso negativo/il Falso positivo” &“Comparazione tra diverse strategie di campionamento:
  FLOQSwabs®, spugna e tampone rayon per la ricerca di Listeria spp. e Listeria monocytogenes in  
  un casei�cio italiano” - Dr. Simone Stella - VESPA
12:00 - 12:15 Domande e risposte
12:15 - 13:30 Pranzo

MATTINA:

FOCUS

A CHI È RIVOLTO?

PROGRAMMA

13:30 - 13:50 Technology in food sample preparation – faster, cleaner, safer - Pulsi�er II comparison study to   
  traditional methods and the advantages it provides to the user - Simon Cook, Microgen Bioproducts
13:50 - 14:10 The importance of internal positive control for Food Safety testing: False positive and False
  negative risk - Paul Meighan, Hygiena
14:10 - 14:30 Safeguarding against false test results: Food quality & Safety - Paul Meighan, Hygiena

POMERIGGIO:

Il Seminario si focalizza sul concetto di sicurezza alimentare. Un tema di grande attualità in vista dell’applicazione del 
Regolamento (UE) n. 625/2019 previsto per il 14 dicembre 2019. La giornata sarà dedicata alla discussione
dell’evoluzione legislativa e tecnologica e dell’impatto sull'analisi microbiologica degli alimenti e delle super�ci.
Al termine della discussione, sarà possibile prendere parte alla visita dei reparti di produzione di Copan Italia ed assistere 
ad una dimostrazione degli strumenti.

Tutto questo, accompagnati da esperti della microbiologia e di a�ermate aziende produttrici di kit, reagenti e strumenti 
dedicati al campionamento, preparazione e analisi di campioni di origine alimentare e di super�cie.

Tecnici e Responsabili di laboratorio,  Assicurazione qualità,  Direttori tecnici di aziende che eseguono test microbiologici 
da campioni di alimenti e di super�ci. 
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14:30 - 14:50 The importance of bacterial strain identi�cation in Food Hygiene Safety - A brief description of the 
  bene�ts of the use of identi�cation kits over con�rmation products and the need to identify strains -
  Simon Cook, Microgen Bioproducts
14:50 - 15:10 Valutazione ed interpretazione del risultato a seguito dell’applicazione delle tecniche analitiche:
  considerazioni generali” Dott.ssa Barbara Bertasi, IZSLER
15:10 - 15:30 Domande e risposte
15:30 - 15:45 Take Home Messages e chiusura dei lavori - Sonia Allibardi MA di Copan Italia
15:45 - 16:15 Transfer in Copan Futura Science Park 
16:15 - 17:45 Copan factory tour e familiarizzazione con gli strumenti ed i kit
17:45 - 18:00 Conclusione e Aperitivo

CHAIRMAN:
Dr. Fiorenzo Pastoni, Esperto Nazionale ed Agente della Commissione Europea (anni tra il 1991 ed il 2000), Referente 
Scienti�co dell'Ordine dei Biologi (oltre alla copertura di varie cariche istituzionali, anni 1995-2010), Coordinatore Settore 
Microbiologico Unichim (�no al 2017).

ABOUT COPAN:
With a rightful reputation for innovation, COPAN is the world leading manufacturer of collection and transport systems. In like 
manner, COPAN’s collaborative approach to pre-analytics has resulted in the development of FLOQSwabs®, ESwab®, UTM® 
and modular laboratory automation, WASP® and WASPLab®. For further information on COPAN visit www.copangroup.com 

ABOUT BIOGENETICS DIAGNOSTICS:
Biogenetics Diagnostics srl è un'azienda italiana impegnata da oltre quarant'anni nella selezione di fornitori internazionali e 
nella distribuzione di prodotti per la microbiologia. Il portafoglio prodotti comprende reagenti e kit per la raccolta, prepara-
zione ed analisi dei campioni in ambito alimentare e farmaceutico.

ABOUT MICROGEN BIOPRODUCTS:
Microgen Bioproducts Ltd. is a leading developer and manufacturer of diagnostics products.  With over 20 years of 
experience in the development, manufacture and distribution of high quality diagnostic products for clinical and food 
laboratories, Microgen Bioproducts Ltd. are proud of our reputation for exceptional customer service and sales support. 
Our clinical product range supports healthcare providers in improving patient health, whilst our comprehensive food 
diagnostic range helps manufacturers ensure consumer safety.

ABOUT HYGIENA:
Hygiena is a microbiology and life science company that serves industrial food processors, healthcare institutions, life 
science researchers and other industries. Hygiena manufactures and sells a broad range of rapid hygiene monitoring 
systems, environmental collection systems and rapid dilution devices, including its market leading ATP (adenosine tripho-
sphate) testing system. Its products are distributed in over 80 countries worldwide. Hygiena is committed to the mission of 
providing customers with innovative technologies that are simple, easy to use and reliable, with excellent customer service 
and support. 



Si richiede di compilare il form sottostante in tutte le sue parti e di rispedirlo a info@biogenetics.it. Alla ricezione sarà inviato 
un messaggio con la conferma dell’avvenuta iscrizione.
La partecipazione all’evento è gratuita ed a posti limitati. I posti saranno riservati seguendo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
Per ulteriori informazioni e variazioni potete contattare la Sig.ra Monica Salvagnin scrivendo all’indirizzo mail
info@biogenetics.it oppure telefonando allo 049/8968186. 

MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
Per motivi organizzativi, qualora si ritenga necessario cambiare il nome del partecipante all’evento, deve esserne data notizia 
entro il 09 ottobre inviando una mail a info@biogenetics.it.

DA COMPILARE E RESTITUIRE INVIANDO UNA MAIL A: info@biogenetics.it

AZIENDA

CAP  CITTA’    VIA      PROV.

TEL.      EMAIL

COGNOME     NOME

FUNZIONE AZIENDALE

DOVE?

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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La prima parte del Seminario si svolgerà a Brescia presso il Palazzo delle Professioni in via Oberdan 1/a Brescia (Sala del 
Teatro). La seconda parte dell’evento si svolgerà presso la struttura di Futura Science Park Via F. Perotti, 20 Brescia.

Sarà fornito un trasferimento gratuito in pullman per coloro che ne faranno richiesta barrando l’apposita casella.

 Trasferimento in bus dall’AC HOTEL al Palazzo delle Professioni – ritrovo previsto per le ore 9:15

 Trasferimento in bus dal Palazzo delle Professioni a Futura Science Park

 Trasferimento da Futura Science Park alla STAZIONE FS/AC HOTEL al termine della giornata
 (trasferimento della durata di 30 minuti circa).

Possibilità di parcheggio libero ed a pagamento nei pressi del Palazzo delle Professioni.
Possibilità di parcheggio libero ed a pagamento (su prenotazione) presso AC Hotel per coloro che arrivano in auto e deside-
rano usufruire del trasferimento in pullman.

Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. del Regolamento UE 2016/679, le informazioni fornite verranno trattate da 
Copan e Biogenetics Diagnostics srl per �nalità di gestione dell’evento (logistica, formazione di elenchi, predisposizione 
ingressi presso lo stabilimento produttivo Copan).
I dati potranno inoltre essere utilizzati per la creazione di un archivio ai �ni dell’invio di proposte commerciali e di eventi. La 
Privacy Policy è disponibile presso www.biogenetics.it e www.copangroup.com

    ACCONSENTO   NON ACCONSENTO

         
                    FIRMA
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PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATO
AC HOTEL BRESCIA BY MARRIOT, Via Giulio Quinto Stefana, 3, 25126 Brescia BS. Tel.  030 240 5511

Distante 6 minuti a piedi dalla stazione Freccia Rossa
Tari�a convenzionata per camera doppia uso singola con colazione €84 + 2€ di tassa di soggiorno 
- Codice da comunicare per usufruire della convenzione: COPAN17
- Email alla quale inviare la richiesta: acbrescia@ac-hotels.com

Si potrà usufruire della tari�a convenzionata prenotando entro Mercoledì 9 Ottobre compreso.
E' possibile accedere alla tari�a convenzionata per il pernottamento nei giorni 16 e 17 Ottobre.


