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Questo libro tratta delle aflatossine e delle analisi di laboratorio, mediante l'impiego di
metodiche UNI e di un metodo interno per la determinazione di aflatossina B1 e totali
su mangimi semplici e composti, frutta in guscio e prodotti derivati, in accordo a quanto
stabilito dai punti 1 e 2 dell'allegato III del Reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Questo volume rappresenta la versione italiana dell’ultima edizione di uno dei testi più
autorevoli e completi sulla microbiologia degli alimenti – Modern Food Microbiology –
già tradotto in varie lingue, tra le quali cinese e hindi. La trattazione introduce i fattori
intrinseci ed estrinseci che influenzano la crescita microbica negli alimenti e quindi
approfondisce il ruolo e la rilevanza dei diversi microrganismi prendendo in esame le
principali categorie di prodotti alimentari, compresi quelli di quarta gamma e pronti al
consumo. Una parte del volume è specificamente dedicata alle tecniche di ricerca dei
microrganismi e dei loro metaboliti, dalle metodiche tradizionali a quelle più avanzate. I
diversi aspetti e le problematiche della conservazione degli alimenti sono trattati in
relazione alle tecniche disponibili e ai fattori e alle forme di resistenza dei diversi gruppi
microbici. Sono inoltre approfonditi i temi della valutazione e dell’analisi del rischio e
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degli indicatori di qualità e di sicurezza in tutte le fasi della produzione alimentare.
Conclude il volume un’esaustiva rassegna delle principali malattie trasmesse da
alimenti, dei patogeni responsabili e delle misure di controllo e prevenzione. L’opera è
ricca di illustrazioni, tabelle e grafici e ogni capitolo è completato da un’ampia
bibliografia. Un testo indispensabile per gli studenti e i ricercatori, ma anche un
prezioso strumento di lavoro e di consultazione per tutti coloro che operano
professionalmente nel settore alimentare o a stretto contatto con esso.
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fornisce proiezioni di mercato per i principali prodotti agricoli, biocombustibili e
prodotti ittici, nonché un capitolo speciale dedicato alle prospettive e alle sfide
dell’agricoltura e della pesca nel Medio Oriente e ...
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Questo testo straordinariamente completo insegna allo studente e all’assistente veterinario,
sicuramente tutto quello che c’è da sapere. Esso fornisce una panoramica a tutto tondo delle
scienze di base e di clinica. Ricco di contenuti, in particolare, nei settori della farmacologia,
l’anestesia e le procedure di emergenza. Diversi Capitoli sono dedicati alla Anatomia e
Fisiologia, Odontoiatria e Geriatria. Numerose schede riepilogative sono dedicate alla
valutazione diagnostica con importanti parametri di monitoraggio dei segni e sintomi.Il ruolo del
tecnico è seguito Step-by-step nello svolgimento delle sue funzioni. Quadri di apprendimento,
parole chiave e più’ di 500 domande di ripasso aiutano lo studente a valutare il livello di
Apprendimento.
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