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CON IL PATROCINIO DI 

SPONSOR 



GENTILI 
COLLEGHI
a seguito dell'interesse mostrato lo scorso anno per il Convegno
AEOS-Ruminantia, comunichiamo con piacere che il 14-15 Marzo
2018 si terrá a Roma il secondo Convegno "Analytica 2018"! 

Il programma verterá sull'aggiornamento della determinazione di
biomarkers nel latte e programmi di monitoraggio di interesse per:  

- La Gestione Aziendale (conta differenziale delle cellule somatiche
e stato metabolico degli animali); 
- La Sicurezza Alimentare (residui di antibiotici, contaminanti,
micotossine, markers per frodi alimentari); 
- Claim Nutrizionali (etichettatura, probiotici, lattosio); 
- La Produzione e trasformazione (attitudine casearia). 

Nell'ambito di queste tematiche relatori nazionali ed internazionali
presenteranno programmi di ricerca ed aggiornamenti in campo
analitico con MIR, NIR, Citometria di flusso, Tecniche di
microscopia, Test Microbiologici e molto altro.  

La gestione dell'assicurazione qualitá per questi nuovi biomarker
sará uno degli argomenti di maggiore interesse affinché i parametri
innovativi possano essere standardizzati ed utilizzati dall'industria. 

E' possibile inviare suggerimenti di tematiche di vs interesse.
Provvederemo poi ad identificare gli esperti per animare un
confronto costruttivo.  

E´ stata predisposta una sezione "poster" per chi volesse presentare
nuovi lavori. 

Per questa edizione abbiamo previsto anche una visita culturale, nel
tardo pomeriggio di Mercoledi 14 Marzo al "Castello di
Torreinpietra", centro presso il quale sono nate le prime Frisone
Italiane. 

Seguirá la cena in serata! 
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RIVOLTO A 

Veterinari, zootecnici, organizzazioni di allevatori, laboratori del settore lattiero- 
caseario e agroalimentare, caseifici aziendali,  industria lattiero-casearia e 
mangimistica, produttori di materiali riferimento e ring test, ispettori sistemi 
qualità, enti di certificazione ed accreditamento. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 14 Marzo 2018 (10:30-17:00) 

- Silvia Orlandini: Apertura convegno, AEOS. 
- Platon Chitzos: "Latte e mangimi – Sistema rapido per la determinazione delle 
aflatossine", Sacco. 
- Dario Bianchi: “Controllo analitico rapido ed accurato delle produzioni aziendali e 
dei mangimi come supporto per una produzione standardizzata di mangimi di 
qualità, ed una ottimale gestione della razione alimentare”, Foss. 
- Christian Baumgartner: "Strategic udder health monitoring and benchmarking 
based on national SCC data in Germany Milchprüfring", Bayern e.V. General 
Manager.  
- Cinzia Marchitelli: "Biomarkers del latte per la valutazione dello stato sanitario 
della mammella in vacche ad elevata produzione", CREA-ZA Centro di ricerca 
Zootecnia e Acquacoltura. 

- Pranzo 

- Alessandro Fantini: Presentazione Ruminantia e progetti correnti, Ruminantia. 
- Shmulik Friedman DVM PhD: "Selective dry treatment for the reduction of 
antibiotic use", ISRAEL Dairy Board Manager & Scientific Director. 
- Hen hana Honig: "New approach for medical treatment in control of mastitis pain", 
Agricultural Research Organization, Volcani Center Capo progetto. 

- Coffee Break 

- Silvia Tramontin: "ISO/IEC 17025:2017 Principali innovazioni dell'edizione 2017", 
Accredia Direttore Dipartimento Laboratori di Prova. 
- Marina Patriarca: "Houston abbiamo un problema: accuratezza di misura!", Vice 
Presidente Eurachem Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria, Istituto superiore di sanità, Roma. 
- Stewart Stockdale: "Case study with the use of different reference materials in 
dairy sector", Neometrix. 
.
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Giovedi 15 Marzo 2018  (9:00-13:00) 

- Matteo Schirani: "Diagnosi di mastiti mediante determinazione dell'amilode A nel 
latte", Bentley. 
- Giovanna Contarini: "La normazione volontaria a supporto delle aziende, della 
legislazione e dei consumatori: l’esempio del lattosio", CREA-ZA Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di ricerca Zootecnia 
ed Acquacoltura Direttore Ricerca. 
- Diego Mora: "La conta totale della carica microbica in preparazioni starter e 
formulazioni probiotiche mediante citometria a flusso", Department of Food 
Environmental and Nutritional Sciences (DeFENS), Universitá di Milano, Professore 
Associato. 
- Massimo De Marchi: "Recenti applicazioni della spettroscopia all’infrarosso 
nell’industria lattiero casearia Italiana", Dipartimento di Agronomia, Animali, 
Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di 
Padova, 
Professore Associato. 
- Fabio Fuselli: "Normative, controlli e riferibilitá analitica per il giudizio di 
conformitá Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)", 
Funzionario tecnico DG e Responsabile Qualitá del Laboratorio di Roma ICQRF. 
- Giovanna Zappa: "Metrofood", ENEA. 
- Silvia Orlandini: "Strategie Analitiche ed Aggiornamento progetti ICAR/ISO/IDF",  
AEOS 

Giovedi 14 Marzo Workshop Sacco “Tecnologia simmetrica ed innovazioni dei test 
rapidi” 

La mattina di Giovedi 15 Marzo si terrá un workshop organizzato da Sacco, in 
parallelo al convegno, per la durata di 60 minuti 

Sessione Posters 

.
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LUOGO DEL CONVEGNO 

UNA Hotel - Via Giovanni Amendola 57 Roma - Adiacente stazione Termini. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione é di 150,00 € + IVA. 

Il costo della visita al "Castello di Torreinpietra", del trasferimento e della cena è di 45,00 € + 
IVA. 

L'iscrizione puó avvenire mediante compilazione del modulo allegato da inviare 
a INFO@RUMINANTIA.IT 

Il pagamento può essere effettuato o tramite PayPal oppure via bonifico (link e coordinate 
bancarie sul modulo di iscrizione). Per organizzare l'evento al meglio chiediamo di inviare la 
scheda di partecipazione allegata quanto prima e non oltre il 15 Febbraio 2018. 

HOTEL 

La prenotazione dell’hotel è a cura del partecipante. 

Prenotando presso l’UNA Hotel entro il 15 Febbraio 2018 potranno essere applicate le 
seguente condizioni economiche: 

• Camera classic – € 173,00 indicando "Analytica 2018" 

Le suddette si intendono per notte, per camera e sono inclusive di IVA e prima colazione a 
buffet. La city tax pari ad Euro 6.00 per persona non è inclusa. No gratuità. 

Per maggiori informazioni: 

Silvia Orlandini  sil.orlandini@outlook.it 
Sara Fantini       sarafantini.fpa@gmail.com 


