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Seminario ECM 

LA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL TRIVENETO 
Responsabili Scientifici: Benetti Cristiana e Lega Francesca, SCS2 – Chimica IZSVe 
Ottobre 2016 | ore 10.00-16.30 

Sala Orus IZSVe - Viale dell’Università, 10 – Legnaro (PD) (dove siamo  )

EVENTO ACCREDITATOPER CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

60 chimici, biologi, medici veterinari, medici, 
farmacisti, tecnici di laboratorio biomedico e 
delle prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro 

n. 5 ECM 5 ore Da definire 

 

 PREMESSA  
La spettrometria di massa è una tecnica analitica molto versatile e in continua evoluzione utilizzata in vari ambiti per identificare prodotti incogniti, 

per determinazioni quantitative di composti noti, per chiarire le proprietà strutturali e chimiche delle molecole etc. 

La spettrometria di massa fornisce informazioni attendibili per una grande varietà di persone che operano in campi diversi: medici, magistrati, 

ingegneri addetti al controllo di processo, chimici, astronomi e biologi, tanto per citare alcune categorie. L’obiettivo dell’evento formativo in 

oggetto è quello di creare un’opportunità di confronto, di scambio di esperienze e opinioni e di stimolo a eventuali collaborazioni favorite dalla 

vicinanza territoriale attraverso contributi scientifici provenienti da settori diversi ma in un ambito territoriale delimitato al triveneto. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zT20RvPA6Gw4.kXkNrvmQwlJY&msa=0�
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 OBIETTIVI  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività 

ultraspecialistica. 

 COMPETENZE  
Tecnico-professionali: questo evento intende fornire ai partecipanti  conoscenze e competenze tecnico-professionali adeguate e aggiornate su 

una tecnica analitica quale la spettrometria di massa in continua evoluzione e altamente versatile. L’opportunità di confronto e di scambio di 

esperienze e opinioni potrà essere di utilità per la risoluzione di criticità inerenti il proprio ambito di competenza ma anche di stimolo per eventuali 

collaborazioni. 

 PROGRAMMA  

 

9.30 – 10.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

10.00-10.15 
• Roberto Angeletti, IZSVe Saluti e introduzione 

10.15-10.35 
• Pietro Traldi, Istituto per 

l’Energetica e le Interfasi – 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

• Paper spray: sviluppi recenti e prospettive 
• Relazione su tema 

preordinato 

10.35-10.55 
• Franco Biasioli, Volatile 

Compound Facility - Food 
Quality and Nutrition Department 
Edmund Mach Foundation 

• Il monitoraggio dei composti volatili tramite 
spettrometria di massa per iniezione diretta: sviluppi 
recenti e prospettive 

• Relazione su tema 
preordinato 

10.55-11.15 

• Riccardo Flamini, Centro di 
ricerca per la viticoltura, 
Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria CRA-VIT 

• Applicazioni della spettrometria di massa in Viticoltura 
• Relazione su tema 

preordinato 



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

SCS7 MOD 023 – rev 00 – fac-simile curriculum formativo – 04/15       Pag. 3 / 5 

 

11.15-11.35 • Alessandro Urbani, Nestlè Waters 
Italia 

• Determinazione di 15 micotossine mediante diluizione 
isotopica e cromatografia liquida abbinata alla 
spettroscopia di massa con rivelatore a triplo 
quadrupolo. Utilizzo combinato di un approccio di tipo 
QEChERS e di purificazione su colonna ad 
immunoaffinità 

• Relazione su tema 
preordinato 

11.35-11.55 
• Navarini Luciano, Illycaffè S.p.a 

• Applicazioni della Spettrometria di massa all’analisi del 
caffè 

• Relazione su tema 
preordinato 

11.55-12.15 
• Massimo Fant e Alessandro 

Pellizzaro, Servizio Idrico Integrato 
- Acque del Chiampo S.p.a. 

• Sviluppo di una metodica UPLC-MS/MS per la 
determinazione di sostanze perfluoroalchiliche in 
acque destinate al consumo umano: controlli e 
monitoraggio 

• Relazione su tema 
preordinato 

12.15-12.35 
• Federica Gallocchio, IZSVe 

• SpICP/MS: potenziale tecnica di screening per la 
rivelazione di Nanoparticelle inorganiche negli alimenti 

• Relazione su tema 
preordinato 

12.35-13.00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato da un conduttore 

13.00-14.15 PAUSA PRANZO 

14.15-14.35 

• Francesca Caterina Izzo, 
Università Ca' Foscari di 
Venezia - Dipartimento di 
Scienze Ambientali, 
Informatiche e Statistiche 

• La spettrometria di massa per lo studio di opere artistiche: 
applicazioni GCMS su polimeri naturali e di sintesi 

• Relazione su tema 
preordinato 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE  
L’evento è articolato in lezioni frontali dei docenti e discussione tra pubblico ed esperti. I materiali didattici del corso saranno resi disponibili 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 

14.35-14.55 

Iscrizioni – “TITOLO DEL CORSO”; 

• Michele Mattiussi, ARPA FVG 
- SOC Laboratorio 

• Analisi di microinquinanti organici mediante spettrometria di 
massa 

• Relazione su tema 
preordinato 

14.55-15.15 
• Roberto Stella, IZSVe 

• SRM per lo sviluppo di applicazioni innovative nell'ambito dei 
controlli veterinari 
 

• Relazione su tema 
preordinato 

15.15-15.35 
• Roberto Piro,  IZSVe 

• Applicazione della tecnica DART-HRMS alla qualità e 
sicurezza degli alimenti 

• Relazione su tema 
preordinato 

15.35-16.00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato da un conduttore 

16.00-16.30 
VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO: questionario a risposta multipla 
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 

 

http://formazione.izsvenezie.it/�
http://formazione.izsvenezie.it/mod/page/view.php?id=2591�
http://formazione.izsvenezie.it/course/view.php?id=62�
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• inviare l’attestazione di pagamento, seguendo le istruzioni che verranno inviate insieme alla 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 

mailto:formazione@izsvenezie.it�

