
Mercoledì 9 novembre 2016 

Ore 17.00 – 19.00 

MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio 15 

Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 
 

INCONTRO PUBBLICO 

“MAL DI SUSHI?” 
rischi reali - falsi miti - pregiudizi 

 
17.00 – Registrazione partecipanti 
 

17.15 – PRESENTAZIONE CENTRO PER LA CULTURA DELLA 
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E DI VITA 
Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e 
Università - Comune di Milano 
 

17.30 – “MAL DI SUSHI” e sindrome sgombroide: 

inquadramento clinico ed epidemiologico 
Dott.ssa M.G. Doria - ATS Milano 
 

17.45 – SICUREZZA ALIMENTARE: 
medici e veterinari per la salute dei cittadini 
Dott.ssa L. Mantia – ATS Milano 
 

18.00 – DIAMO I NUMERI: 
l’attività del Dipartimento Veterinario negli episodi 
di sindrome sgombroide - intossicazione da istamina 
Dott. M. Meazza - ATS Milano 
 

18.15 – I CONTROLLI SUL PESCE: 
interventi per la prevenzione 
Dott. R. Malandra - DPV ATS Milano 
 

18.30 – DIBATTITO 
Dott.ssa S. Fracchia - Direttore SCIAN 
 

19.00 – CHIUSURA 

  
 

      

 

 

 

 
       

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria  

inviando una e-mail a: 
plo.prevenzione@comune.milano.it 

 
Segreteria Organizzativa: 
CENTRO PER LA CULTURA DELLA PREVENZIONE 
nei luoghi di lavoro e di vita 
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano 
E-MAIL: plo.prevenzione@comune.milano.it 

Nelle ultime settimane la stampa 
nazionale ha focalizzato la propria 
attenzione sull’aumento di casi di 
sindrome sgombroide associati al 
consumo di pesce nel territorio milanese. 
Si tratta di una sindrome acuta causata 
principalmente dal consumo di prodotti 
ittici i quali, a causa di errata 
manipolazione o conservazione, 
contengono alti livelli di istamina che, 
una volta formata, non viene inattivata 
dai trattamenti termici. 
Gli esperti di ATS MILANO organizzano 
presso il Centro per la Cultura della 
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita 
(CCP) un incontro con la cittadinanza per 
fornire informazioni corrette sui rischi 
reali e sfatare falsi miti o pregiudizi senza 
creare allarmismi. 
 

 

mailto:plo.prevenzione@comune.milano.it

