Corso ECM

OGM: problematica, campionamento e risvolti
analitici
Responsabile Scientifico e Docente: Lettini Antonia Anna, Biologo, Dirigente IZSVenezie
01/07/2015 | ore 8.45 – 14.00
Sala Orus | Viale Dell’Università, 10 – Legnaro (Pd)

DESTINATARI

Medici veterinari, medici chirurghi*, biologi,
chimici, farmacisti, dietisti, tecnici sanitari di
laboratorio biomedico, tecnici della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.

CREDITI

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

n. ECM 4

4 ore

24 giugno 2015

* Discipline: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione

PREMESSA
L’evento si propone di fornire agli operatori che si occupano di sicurezza alimentare, strumenti utili per un corretto campionamento di matrici
destinate all’analisi per ricerca OGM; inoltre il corso si prefigge di fornire un supporto per l’interpretazione del dato analitico che scaturisce da tale
indagine di laboratorio.
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OBIETTIVI
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

COMPETENZE
Tecnico - professionali: il corso si prefigge di integrare le competenze degli operatori sanitari, che si occupano di sicurezza alimentare,
relativamente alla parte di campionamento e interpretazione delle analisi OGM.

PROGRAMMA
08.45 – 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

DOCENTE
•

09.00 – 09.45

CONTENUTI

Daniela Verginelli

IZS Regioni Lazio e
Toscana

•

sostituto: Ugo Marchesi- IZS
Regioni Lazio e Toscana
•

09.45 – 10.00

METODOLOGIA DIDATTICA

OGM: legislazione, piani nazionali di controllo e gestione
delle emergenze

Daniela Verginelli

IZS Regioni Lazio e
Toscana

•

Discussione

•

Campionamento modalità operative e normativa di
riferimento

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Confronto/dibattito tra
pubblico ed esperto guidato
da un conduttore “l’esperto
risponde”

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

sostituto: Ugo Marchesi - IZS
Regioni Lazio e Toscana
•

10.00 – 10.45

Carlo Brera

Istituto Superiore di
Sanità
Sostituto: Roberta Onori
Istituto Superiore di Sanità
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•

10.45 – 11.00

Carlo Brera

Istituto Superiore di
Sanità

•

Discussione

•

Tecniche di sotto campionamento per la formazione delle
aliquote di legge e per la riduzione del campione di
laboratorio

•

Confronto/dibattito tra
pubblico ed esperto guidato
da un conduttore “l’esperto
risponde”

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Confronto/dibattito tra
pubblico ed esperto guidato
da un conduttore “l’esperto
risponde”

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Confronto/dibattito tra
pubblico ed esperto guidato
da un conduttore “l’esperto
risponde”

Sostituto: Roberta Onori
Istituto Superiore di Sanità
11.00 – 11.15

PAUSA
•

11.15 – 12.00

Roberta Onori

Istituto Superiore di
Sanità
sostituto: Carlo Brera –
Istituto Superiore di Sanità
•

12.00 – 12.15

Roberta Onori

Istituto Superiore di
Sanità

•

Discussione

•

Analisi ed interpretazione del dato

sostituto: Carlo Brera –
Isituto Superiore di Sanità
•

12.15 – 13.00

Anna Antonia Lettini

IZSVenezie
sostituto: Enzo Cortini IZSVenezie
•

13.00 – 13.15

Anna Antonia Lettini

IZSVenezie
sostituto: Enzo Cortini IZSVenezie

•

Discussione

13.15 – 13.45

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO

13.45 – 14.00

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

Con questionario

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454

SCS7 MOD 023 – rev 00 – fac-simile curriculum formativo – 04/15

Pag. 3 / 4

METODOLOGIE DIDATTICHE
Serie di relazioni su tema preordinato, confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore “l’esperto risponde”. I materiali
didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.

PREREQUISITI
La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario accedere al sito http://formazione.izsvenezie.it/ e:
•
•
•

se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»);
accedere all’«AREA ISCRIZIONI» e compilare la scheda Iscrizioni – OGM: problematica, campionamento e risvolti analitici;
scaricare la conferma di iscrizione.

NOTE
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
+39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |

formazione@izsvenezie.it
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