
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITA' CHIMICHE DELLA SEDE DI BRESCIA IN VISTA 
DELL'INTEGRAZIONE DEI DUE REPARTI 

 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si pone l'obiettivo di far apprendere ai 
discenti, fino ad ora separati in due distinti Reparti, l'insieme delle attività chimiche che vengono espletate 
nella sede dell'istituto zooprofilattico di Brescia. Operatori che fino ad ora si sono occupati solamente di 
Chimica dei Contaminanti ambientali verranno a conoscenza della Chimica Bromatologica e viceversa. 
Acquisizione competenze di processo: La conoscenza tecnico-scientifica dell'insieme delle attività 
chimiche da parte di tutti gli operatori che operano nel settore, permette il completamento delle nozioni di 
chimica analitica che si svolgono all'interno dell'Unico Reparto. 
Acquisizione competenze di sistema. L'apprendimento di tutte le tipologie di analisi chimiche che 
vengono eseguite all'interno del Reparto, consentirà, in futuro, di rendere più flessibile lo spostamento del 
personale tecnico da un laboratorio all'altro, in caso di emergenza o periodi di forte carico di lavoro in 
alcuni settori piuttosto che altri. 
Categorie professionali: Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
AULA A 

 
1° edizione dal 04/12/2018 al 06/12/2018 

 
2° edizione dal 11/12/2018 al 13/12/2018 

 
 

PRIMA GIORNATA 
08,30 - 09,00: Registrazione dei partecipanti 
 
09,00 - 10,30: Dott.Biancardi - Lezione frontale: Le micotossine negli alimenti: aspetti generali e pratici. 

Legislazione e normativa (Limiti massimi e campionamento). Attività di controllo. Tecniche 
analitiche di screening e conferma. Valutazione e interpretazione dei dati ottenuti. Analisi 
tossicologiche: aspetti generali e pratici. 

 
10,30-11,00: Dott.Simoni – Lezione frontale: analisi bromatologiche di maggior interesse: umidità, ceneri, 

grassi, proteine, istamina. Aspetti generali e pratici. Legislazione e normativa (Limiti massimi e 
campionamento). Attività di controllo. Tecniche analitiche di screening e conferma. Valutazione e 
interpretazione dei dati ottenuti. 

 
11,00 – 13,00: Dott.Sangiorgi – Lezione interattiva: primo approccio alle analisi NIR e determinazione di 

proteine e grassi in laboratorio. Applicazione del metodo Kjeldhal: digestione, distillazione e 
Titolazione. Metodo Dumas: combustione. Applicazione del metodo Soxhlet. Il docente esegue 
le operazioni e i discenti, ripetono le medesime operazioni. 

 
SECONDA GIORNATA 
08,30 - 09,00: Registrazione dei partecipanti 
 
09,00 - 10,30: Dott.ssa Gamba – Lezione frontale: I residui di farmaci e anabolizzanti in alimenti di origine 

animale. Legislazione e normativa (Limiti massimi e campionamento). Attività di controllo. 
Tecniche analitiche di screening e conferma. Valutazione e interpretazione dei dati ottenuti. 

10,30 - 11,00: Dott.ssa Gasparini – Lezione frontale: I contaminanti ambientali in alimenti di origine 
animale e vegetale. I pesticidi, i pcb e le diossine. Legislazione e normativa (Limiti massimi e 



campionamento). Attività di controllo. Tecniche analitiche di screening e conferma. Valutazione e 
interpretazione dei dati ottenuti. 

 
11,00 - 13,00: Dott.ssa Gasparini – Lezione interattiva: Determinazione delle diossine in laboratorio. 

Lettura di un cromatogramma e Interpretazione di un rapporto di prova contenente l’esito dei pcb 
e diossine. Il docente spiega l’utilizzo del software e confronta una campione bianco e un 
campione fortificato. Spiega inoltre come si interpreta un rapporto di prova. A turno ogni discente 
“Legge” i cromatogrammi proposti e interpreta l’esito analitico. 

 
TERZA GIORNATA 
 
08,30 - 09,00: Registrazione dei partecipanti 
 
09,00 - 09,30: Dott. Curatolo – Lezione frontale: I metalli pesanti negli alimenti destinati all’alimentazione 

animale e nelle acque di abbeverata. Legislazione e normativa (Limiti massimi e 
campionamento). Attività di controllo. Tecniche analitiche di screening e conferma. Valutazione e 
interpretazione dei dati ottenuti. 

 
09,30 - 11,30: Dott.Curatolo – Lezione interattiva: Determinazione dei metalli in un’acqua di abbeverata 

mediante ICP-MS, in laboratorio. Iniezione del campione nello strumento, lettura strumentale. Il 
docente esegue le operazioni e i discenti a turno, ripetono le medesime operazioni. 

 
11,30 – 13,00: Dott.ssa Faggionato – Lezione frontale: farmaci negli alimenti per uso zootecnico. aspetti 

generali e pratici. Legislazione e normativa (Limiti massimi e campionamento). Attività di 
controllo. Tecniche analitiche di screening e conferma. Valutazione e interpretazione dei dati 
ottenuti. 

 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 

 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


