MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La registrazione potrà essere effettuata tramite il modulo on-line disponibile sul sito:
www.izsmportici.it entro e non oltre il giorno 11/10/2019. La partecipazione al corso
sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione e i partecipanti riceveranno
conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta elettronica.
Sarà data priorità di partecipazione al personale che lavora in contesti affini alle
tematiche trattate nel corso.
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che
rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.
È proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori.

NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE EVENTI FORMATIVI

CONTAMINANTI

EMERGENTI
DA

pressioni antropiche nelle
filiere alimentari

Con l’entrata in funzione del nuovo gestionale dedicato alla Formazione, il rilevamento
delle presenze per tutti gli eventi (Responsabili Scientifici, Partecipanti, Relatori,
Moderatori) sarà effettuato con un sistema elettronico che utilizza come mezzo di
identificazione la tessera sanitaria.
Si invitano pertanto tutti i partecipanti (dipendenti e non dipendenti dell’IZSM) a
presentarsi ai Corsi muniti della propria TESSERA SANITARIA.

AI FINI DEL RILASCIO DEGLI ATTESTATI SIA ECM CHE DI PARTECIPAZIONE
• È necessaria la presenza al 100% delle ore di formazione
• Non è possibile recuperare le giornate di formazione
• È necessario il superamento della prova di apprendimento.
Inoltre i questionari di Valutazione e Apprendimento saranno disponibili a partire dal
giorno dopo l’evento (attendere e-mail di attivazione) sul portale della formazione
all’indirizzo http://formazione.izsmportici.it dopo aver inserito le proprie credenziali.

18 OTTOBRE 2019
SALONE DELLE
CONFERENZE
PATROCINATO DA:

Segreteria Organizzativa
Ufficio Formazione IZSM:
Via Salute, 2 - 80055 Portici
tel 081.7865218 - 309 - 241 - 355
formazione@cert.izsmportici.it

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute, 2 - Portici

PROGRAMMA EVENTO
ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

ore 8.45

Apertura dei Lavori

ore 16.00

Bianca Maria Pierri, Antonio Pizzolante IZS Mezzogiorno

Giorgio Galiero Direttore IZS Mezzogiorno
ore 9.00

Presentazione del Corso
Mauro Esposito IZS Mezzogiorno

ore 9.15

Nuovi approcci per l'analisi e lo studio delle correlazioni
ambiente/animale/uomo

ore 17.00

Questionario di apprendimento ECM

ore 17.30

Chiusura dei Lavori

Esposizione umana alle “terre rare”: conoscenze attuali e prospettive di ricerca
Marco Trifuoggi UNINA Federico II

ore 10.15

Combinazione di analisi di speciazione, impronte multi-elemento e
analisi multivariata di mitili allevati in aree caratterizzate dalla presenza di
arsenico inorganico di origine vulcanica

ACCREDITAMENTO ECM

Francesco Cubadda Istituto Superiore di Sanità
ore 11.15

Pausa Caffè

ore 11.30

Farmaci umani e veterinari nell'ambiente: i pseudo POPs
Gianfranco Brambilla Istituto Superiore di Sanità

ore 12.30

“Nuovi“ inquinanti organici persistenti di interesse prioritario per
l'ambiente e la sicurezza alimentare
Giampiero Scortichini IZS Umbria e Marche

ore 13.30

Pausa Pranzo

ore 14.00

Le microplastiche: attività di monitoraggio delle acque marine

Per l’acquisizione dei crediti formativi ECM e per ottenere l’attestato di
partecipazione è indispensabile la presenza al 100% delle ore di
formazione e la corretta compilazione del questionario finale di
apprendimento. L’attestato ECM potrà essere scaricato
successivamente al corso accedendo alla propria area riservata dal
seguente link: http://formazione.izsmportici.it

Anna Montanino, Marcella Mazzocca ARPA Campania
ore 14.30

Sviluppo e sperimentazione di metodi analitici per la determinazione
di nanoparticelle in alimenti, matrici ambientali e biologiche e primi
approcci per la valutazione del rischio di esposizione
Antonella De Roma IZS Mezzogiorno

ore 15.00

Livelli e trends della contaminazione da diossine e PCB nella filiera
lattiero-casearia in Campania
Francesco Paolo Serpe IZS Mezzogiorno

ore 15.30

Correlazioni tra contaminanti organici persistenti e infezioni
virali nei molluschi bivalvi
Filomena Fiorito UNINA Federico II

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Mauro Esposito

