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Syllabus 2022-23   
C.I. 15.1 Industrie e controllo qualità degli alimenti [40001675]  

Modulo 
Industrie e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

Docente: prof. E.P.L. De Santis  
Crediti Formativi Universitari 5 

Ore teoria: 38  
Ore didattica pratica/studente: 18 

 
4° anno del Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria,  
1° semestre 

 

 

 

Obiettivi formativi  

Lo studente acquisisce conoscenze e competenze sull’igiene delle tecnologie di produzione e sugli alimenti di 
origine animale inerenti: 
•le relazioni tra alimenti e microrganismi; 
•le contaminazioni abiotiche degli alimenti, inclusi i residui dei medicinali veterinari; 
•le reazioni avverse associate agli alimenti; 
•le tecnologie di produzione, trasformazione, conservazione, condizionamento e distribuzione degli alimenti di 
origine animale; 
•la gestione igienica e per la sicurezza nella filiera del latte e dei prodotti a base di latte, nelle conserve e semi-
conserve ed alimenti disidratati (essicati, liofilizzati), inclusi i requisiti normativi pertinenti ed il controllo ufficiale.   
 
La formazione dello studente avviene in un contesto informato delle relazioni e responsabilità fra parti interessate 
nelle filiere alimentari, incluse le ricadute per la salute pubblica, il contesto internazionale e le aspettative della 
società; le relazioni fra uomo, ambiente ed animale; la ripartizione delle responsabilità nell’applicazione dei 
requisiti della normativa, da parte dell’Operatore del Settore Alimentare e dell’Autorità Competente. 
 
Prerequisiti 

Lo studente che frequenta il corso ha acquisito conoscenze competenze di base nelle diverse filiere formative del 

corso di laurea in Medicina Veterinaria, negli insegnamenti di microbiologia ed immunologia, di patologia generale 

ed anatomia patologica, malattie infettive e sanità pubblica; farmacologia e tossicologia; allevamento, produzione 

e alimentazione animale, economia e organizzazione aziendale. Nel corso trovano sviluppo specifico le conoscenze 

che sono state sviluppate negli insegnamenti che lo precedono; in questo corso si concretizzano competenze 

professionali del Medico Veterinario riguardanti le zoonosi, i rischi chimici e biologici, la antimicrobico-resistenza, 

l’impatto di alcune patologie ed il benessere degli animali sulla qualità e sicurezza degli alimenti, l’organizzazione 

e l’impatto delle aziende di allevamento e trasformazione sulla sostenibilità. 

 

Contenuti del Corso 

1.    Formazione  e  ruolo  del  Veterinario  Igienista  nel  settore  alimentare  in  ambito  europeo  e nazionale, 

concetti di base sugli alimenti:  

ruolo del Veterinario  Igienista nella sicurezza, igiene e qualità degli alimenti di origine animale nel contesto 

europeo e nazionale; la formazione del veterinario igienista ed opportunità professionali; concetti base, igiene, 

sicurezza e qualità degli alimenti, la filiera alimentare. Misure specifiche (DPI e procedure) per la sicurezza dello 

studente nelle attività pratiche. 

2.    Alimenti e nutrizione: 
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valore nutritivo e dietetico, struttura e composizione degli alimenti di origine animale. Reazioni avverse al cibo. 

3.    Contaminazioni abiotiche  degli  alimenti: 

contaminazioni  accidentali  e  volontarie  degli  alimenti derivanti da pericoli fisici e chimici; contaminanti di 

derivazione ambientale; residui di sostanze impiegate in agricoltura, nell’allevamento e nei processi tecnologici.  

4.    Contaminazioni microbiche degli alimenti: 

Contaminazione microbica: fonti e modalità di contaminazione. Misure di controllo delle contaminazioni 

microbiche. Malattie trasmesse dagli alimenti all’uomo associate  ad agenti biologici: virus, batteri, tossinfezioni 

specifiche o da agenti microbici presunti patogeni, parassiti. Legislazione.  

5.    Microbiologia dei prodotti alimentari di origine animale: 

Microrganismi e alimenti. Microrganismi patogeni, alteranti e di interesse tecnologico. Sviluppo microbico. Fattori 

intrinseci (pH e acidità titolabile, attività dell’acqua, potenziale di ossido riduzione) ed estrinseci (temperatura, 

composizione gas) che influenzano lo sviluppo microbico. Profilo microbiologico degli alimenti. Tecnologie degli 

ostacoli. 

6.    Metodi per la valutazione delle contaminazioni microbiche:  

piani  di campionamento, metodi e  tecniche  di  campionamento  degli  alimenti  e  negli  stabilimenti. Autocontrollo 

e verifiche microbiologiche. Criteri microbiologici: basi normative, criteri di igiene e di sicurezza. Finalità ed 

effettuazione del campionamento ed analisi microbiologiche ufficiali degli alimenti. Criteri di Igiene e di sicurezza, 

analisi del trend e valutazione della conservabilità. 

7.    Interventi tecnologici che incidono sulla sicurezza e conservabilità degli alimenti: 

refrigerazione  e congelamento, trattamenti termici o alternativi, disidratazione e valutazione della loro efficacia.    

8.    Alterazioni degli alimenti: 

alterazioni  conseguenti  a  modificazioni di natura fisica, chimica o biologica  indotte  sui  componenti (proteine, 

lipidi, carboidrati) con modificazioni delle caratteristiche strutturali, organolettiche e sensoriali dei prodotti 

alimentari. 

9.  Additivi e coadiuvanti tecnologici. 

Definizioni. Legislazione e riferimenti normativi. 

10.   Alimenti conservati 

Definizioni. Materiali e tecniche di confezionamento.  Efficacia ed equivalenza dei trattamenti termici (D, Z, F, F0, 

effetto sterilizzante e cottura botulino). Tecniche di produzione. I parametri Igiene e le alterazioni. Legislazione e 

tecniche per il controllo ufficiale. 

11.   Alimenti conservati in films plastici,  sottovuoto, in  atmosfera ipobarica e modificata. 

Tecniche  di  conservazione  e    materiali.  Atmosfera  modificata,  confezionamento  ipo  ed  iperbarico, sottovuoto. 

Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). 

12.  Latte e prodotti derivati.  

Latte e colostro: definizioni, caratteristiche microbiologiche, igieniche e di sicurezza del latte. Controllo ufficiale del 

latte alla produzione, trasformazione e commercializzazione. Tecnologie di trattamento termico e di 

trasformazione: latte termizzato, pastorizzato, pastorizzato alta qualità, microfiltrato, UHT, sterilizzato, in polvere, 

condensato; latti fermentati, formaggi, burro e prodotti da siero. Alterazioni del latte e dei prodotti a base di latte. 

Gestione dei SOA. Legislazione e tecniche per l’autocontrollo (procedure OSA e verifiche analitiche, organizzazione 

e attività dei laboratori) e controllo ufficiale dell’Autorità Competente nella filiera del latte (categorizzazione delle 

aziende in relazione al rischio, pianificazione dei controlli, valutazione delle procedure di rintracciabilità e requisiti 

di gestione igienica della produzione, raccolta e trasformazione del latte, azioni dell’Autorità competente 

conseguenti le non conformità).  

 

Metodi didattici 

Le lezioni frontali  si svolgono con l’ausilio di presentazioni finalizzate ad assicurare l’acquisizione delle definizioni, 

riferimenti e conoscenze di base per garantire la comprensione degli argomenti e l’acquisizione delle metodologie. 
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Per stimolare una approccio ed applicazione critica si discutono in modo interattivo casi pratici. La didattica pratica 

si svolge in piccoli gruppi (e gruppi di circa 15 studenti e due esercitatori, ad eccezione della pratica su filiera latte 

di vacca, con 22 studenti e due esercitatori) e quando programmata presso stabilimenti, prevede il coinvolgimento 

di una unità di personale qualificato delle aziende.  

Le attività didattiche pratiche prevedono la frequenza obbigatoria. Si svolgono conl’ausilio di lezioni propedeutiche 

e linee guida che lo studente utilizza per riportare elementi ed informazioni o formulare attivamente le decisioni 

(ad es. in merito alla conformità). Il programma delle attività didattiche pratiche prevede il coinvolgimento di 

personale qualificato delle aziende e  comprende:  

1. attività di laboratorio: determinazione e valutazione fattori intriseci ed estrinseci che inluenzano lo sviluppo 

microbico e conservabilità degli alimenti (2,5 ore) 

2. presso aziende (totale 14,5 ore):  

a) controllo ufficiale nelle aziende di produzione del latte in una azienda ovina (4 ore)  

b) gestione igienica e delle tecnologie di trasformazione del latte presso caseificio ovino (4,5 ore) 

c) filiera del latte bovino e latte alimentare (6 ore): 

 

Metodi di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento è intesa ad accertare che lo studente abbia acquisito le conoscenze di base inerenti 
le tematiche sviluppate nell’ambito del corso, che includono la conoscenza delle definizioni, la capacità di 
comprendere, analizzare ed inquadrare i rischi per la sicurezza alimentare nel contesto della filiera degli alimenti 
di origine animale, adottando appropriate misure per la gestione della sicurezza alimentare e per il controllo dei 
processi e dei prodotti, in relazione alle differenti fasi della catena alimentare. Lo studente deve dimostrare di 
possedere capacità di analisi critica, collegamento ed applicazione delle conoscenze anche in relazione a casi pratici, 
con integrazione della elaborazione di dati ed informazioni pertinenti ambiti pluridisciplinari relativi alle filiere 
alimentari,  metodologie e strumenti acquisiti, in relazione al contesto di riferimento (requisiti normativi e loro 
applicazione nell’ambito delle procedure di autocontrollo o Controllo ufficiale; valutazione dell’impatto sulla salute 
del consumatore delle patologie, benessere animale e loro relazioni con l’ambiente). Lo studente deve dimostrare 
di sapere comunicare le conclusioni e le decisioni pertinenti la gestione dei processi e dei prodotti, in rapporto al 
contesto (autocontrollo, Controllo Ufficiale, operatori della produzione primaria o di altri segmenti della filiera), 
comprendendo il ruolo e l’impatto della comunicazione nei differenti ambiti (istituzionale, professionale, 
consumatori e mass media). Lo studente è in grado di programmare lo sviluppo professionale e di apprendimento 
nel settore degli alimenti e della filiera, in relazione alle differenti direttrici della professione del Medico Veterinario 
(ad es. consulenza, settore pubblico e ricerca) per quanto riguarda la Formazione post-laurea o formazione 
continua, orientandosi rispetto ai differenti riferimenti (istituzioni ed organizzazioni internazionali e nazionali; 
politica agricola comunitaria e programmi strategici della UE; organizzazioni del settore privato, Sanità pubblica e 
Autorità competenti). 
 
Lo studente nel corso delle attività didattiche programmate (teoriche e pratiche) acquisisce, in un contesto di 

simulazione contestualizzata nelle condizioni di laboratorio od operative (presso aziende della produzione primaria 

o di trasformazione) le seguenti competenze del primo giorno e, in particolare:  

DOC 1.1 Comprendere le responsabilità etiche e legali del veterinario in relazione ai pazienti, ai clienti, alla società 

e all'ambiente.  

DOC 1.2 Dimostrare conoscenza dell'organizzazione, gestione e legislazione relativa ad una attività veterinaria. 

DOC 1.4 Comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i colleghi e le autorità competenti, usando un 

linguaggio appropriato al pubblico interessato. 

DOC 1.34 Eseguire l'ispezione, ante-mortem compresa, degli animali destinati alla catena alimentare, prestando 

attenzione agli aspetti di welfare; identificare correttamente le condizioni che influenzano la qualità e la sicurezza 

dei prodotti di origine animale, escludendo gli animali i cui prodotti non sono adatti per la catena alimentare.   
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DOC 1.35 Eseguire l'ispezione degli alimenti e dei mangimi, compresa l'ispezione post-mortem degli animali da 

produzione alimentare e il controllo nel settore della tecnologia alimentare. Lo studente deve acquisire la capacità 

di applicare conoscenza e comprensione nell’ambito delle problematiche di salute pubblica veterinaria, zoonosi e 

malattie trasmesse da alimenti, igiene e tecnologia degli alimenti. 

Lo studente deve acquisire la capacità di applicare conoscenza e comprensione nell’ambito delle problematiche di 

salute pubblica veterinaria, zoonosi e malattie trasmesse da alimenti, igiene e tecnologia degli alimenti. 

 

Modalità di esame 

L’esame finale si svolge mediante colloquio, nel corso del quale verrà accertata la preparazione e competenza 

acquisite nel corso dello svolgimento dell’attività didattica frontale, della didattica pratica e attraverso 

l’apprendimento individuale.   

La votazione, espressa in trentesimi, attribuita nel corso dell’esame finale mediante valutazione del livello di 

apprendimento in riferimento a quanto definito nella procedura approvata dal Dipartimento 

https://veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/08_procedura_modalita_verifica_apprendimento_rev.11.5.19.pdf . 

 

Testi di riferimento 

Colavita G.: Igiene e Tecnologia degli Alimenti di Origine Animale, Point Veterinaire Italie, Milano 2012 (ISBN: 

8895995473).   

Cappelli P. Vannucchi V.: Chimica degli alimenti, Conservazione e trasformazione, Zanichelli, Bologna 2015 (ISBN: 

9788808621238) 

Sono a disposizione le slide delle lezioni, dispense e riferimenti normativi.  

 

Altre informazioni 

Orari di ricevimento: il docente del corso riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ad eccezione 

dei giorni nei quali sono previste attività didattiche. Previa definizione della data ed orario è disponibile per incontri 

in modalità a distanza (Teams o altra piattaforma). 

Per maggiori dettagli ed informazioni: https://evet.uniss.it/course/view.php?id=8 

   

Contatti 

cell. +39 3204299916 

mail: desantis@uniss.it  

Sito internet docente: https://evet.uniss.it/course/view.php?id=158 
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