L’ATTIVITÀ DI RICERCA
CORRENTE IN IZSVe
Progetti conclusi nel 2020
ﬁnanziati dal Ministero della Salute

Corso online Ecm tutorato

Programma
Introduzione al corso
Il ruolo del Ministero della Salute nella promozione e nel finanziamento della Ricerca Corrente
Pierfrancesco Catarci - Ministero della Salute

30 min

Presentazione del corso e degli obiettivi formativi
Gioia Capelli - Direttore sanitario IZSVe

10 min

MODULO 1 - Nanoparticelle e contaminanti negli alimenti
Video introduttivo: Nanomateriali e sicurezza alimentare

10 min

RC IZS VE 10/16 - Nanoparticelle e contaminanti persistenti nell’ambiente marino: studio delle
interazioni ed approfondimenti metodologici per la valutazione della bioamplificazione e dell’esposizione
del consumatore
Federica Gallocchio, SCS2 Chimica, IZSVe

40 min

MODULO 2 - Sicurezza dei prodotti ittici
Video introduttivo: Le frodi alimentari nei prodotti ittici

10 min

RC IZS VE 09/17 - Nuovi metodi di analisi chimiche basati su tecniche omiche per la differenziazione di
prodotti ittici congelati/decongelati e freschi per la sicurezza del consumatore
Roberto Stella, SCS2 Chimica, IZSVe

40 min

MODULO 3 - Sicurezza alimentare in ambito domestico
Video introduttivo: Home restaurant. I rischi alimentari tra social eating e sharing economy
RC IZS VE 09/16 - Il fenomeno ‘home restaurant’ in Italia: sperimentazione di un approccio in-formativo
per promuovere la consapevolezza del rischio alimentare nelle attività di food sharing
Anna Pinto, SCS0 Formazione, comunicazione e servizi di supporto, IZSVe

10 min
40 min

MODULO 4 - Benessere animale nei trasporti
Video introduttivo: Il trasporto degli animali allevati a scopo zootecnico: una minaccia al loro benessere
RC IZS VE 06/16 - Metodiche non invasive per la valutazione della risposta allo stress da trasporto in
cavalli sportivi e da carne
Guido Di Martino, SCS4 Epidemiologia, IZSVe

10 min
40 min

Test di apprendimento e questionario di gradimento

Corso ECM online disponibile
dal 01/07/2021 al 30/06/2022
Partecipazione gratuita
Il corso è accreditato ECM (6 crediti)
Posti disponibili: 500
Durata: 4 ore

Iscriviti al corso
Medici*, Medici Veterinari*; Biologi; Chimici*; Farmacisti*; Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico; Tecnici della Prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro e altre professioni non sanitarie
interessate alle tematiche oggetto del corso.
*Tutte le discipline

Segreteria organizzativa
Laboratorio formazione e sviluppo delle professioni | SCS0 Formazione, comunicazione e servizi di supporto
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (Padova)
Tel: 049 8084180 | e-mail: formazione@izsvenezie.it | www.izsvenezie.it

