
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

TOSSICOLOGIA ALIMENTARE 

 

Obiettivi: Sicurezza alimentare e patologie correlate 

Il corso si rivolge ai medici veterinari il cui interesse è indirizzato soprattutto al controllo degli 
alimenti di origine animale al fine di garantire il rispetto dei criteri di sicurezza alimentare. Verranno 
attenzionate, in particolare, le principali sostanze il cui accumulo può determinare l’insorgenza di 
stati patologici che possono compromettere la salute dell’uomo e degli animali.  

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali:  

Mediante gli argomenti trattati si cercherà di promuovere l’acquisizione e /o l’approfondimento di 
competenze e conoscenze nell’ambito delle sostanze xenobiotiche e dei contaminanti  ambientali 
(Diossine e PCB, Idrocarburi Aromatici Policiciclici e Micotossine e farmaci) presenti negli animali 
da reddito e, pertanto, causa della presenza di residui negli alimenti di origine animale. Verranno 
presentati i metodi che ne permettono la loro determinazione e, in particolare, saranno presi in 
considerazione tutti i parametri e i limiti residuali (MRL) delle sostanze tossiche previste nel Piano 
Nazionale dei Residiui (PNR) e normati da una serie di leggi specifiche. 

Programma 

-Generalità sui residui di xenobiotici (contaminanti e farmaci) negli alimenti di origine 
animale con riferimenti a NOEL, ADI, LMR, Tenori Massimi e PNR; 

-Contaminanti di interesse residuale: Diossine, PCB, Idrocarburi Aromatici Policiciclici 
(IPA), Micotossine 

 

Categorie professionali: Medico Veterinario, Biologo, Chimico 

Durata dell’evento ore: 10 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 
30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 
(anche in tempi diversi); 



• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 
massimo di 5 tentatvi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 
Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

FLAVIA GIROLAMI 

 Torino, 01 Settembre 1976 

Febbraio 2001: Laurea in Medicina Veterinaria con Lode e Dignità di Stampa c/o l’Università degli 

Studi di Torino. Premio per la Miglior Tesi di Laurea dell’A.A. 1999/2000. 

Maggio 2001: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario e iscrizione 

all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino. 

Febbraio 2007: Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cellulari c/o il Dip. di Scienze 

Oncologiche, Università degli Studi di Torino. 

Novembre 2009: Diploma di Specializzazione in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio 

con Lode c/o Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

Dicembre 2011 - oggi: Ricercatore confermato c/o il Dip. di Scienze Veterinarie, Sez. 

Farmacologia e Tossicologia, Università degli Studi di Torino. 

Gennaio 2008 - Dicembre 2011: Titolare di borse ed assegni di ricerca c/o il Dip. di Patologia 

Animale, Sez. Farmacologia e Tossicologia, Università degli Studi di Torino. 

Ottobre 2001 - Dicembre 2007: Titolare di borse di dottorato e post-dottorato (FIRC) c/o il Dip. di 

Scienze Oncologiche, Divisione di Oncologia Molecolare, Università degli Studi di Torino  

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA 
− Individuazione di biomarcatori di trattamenti illeciti e di esposizione a contaminati ambientali 

nelle specie da reddito mediante approcci biomolecolari (proteomica e genomica). 
− Sviluppo di biosaggi cellulari per l’individuazione di promotori di crescita e contaminanti 

ambientali in matrici provenienti da animali da reddito  
− Impiego di metodi in vitro per lo studio del metabolismo di farmaci, additivi, contaminanti 

ambientali e promotori di crescita. 
− Caratterizzazione dell’espressione e dell’attività degli enzimi farmaco-metabolizzanti in specie 

animali da reddito e da laboratorio. 
PUBBLICAZIONI 
Autore o Co-autore di 39 memorie a stampa (lavori in extenso, contributi in atti di convegno in 
rivista) pubblicate su riviste internazionali e nazionali. 
AFFILIAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
Membro della European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) dal 
2010. 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
Docente c/o Università degli Studi di Torino nei seguenti corsi:  



− Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare, Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria  

− Residui, Scuola di Specializzazione in Patologia Suina 
− Tossicologia bovina II, Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina  
− Normative sperimentazione animale e gestione stabulari, Dottorato di Ricerca in Scienze 

Veterinarie per la Salute e la Sicurezza Alimentare 
 


