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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SANITA’ ANIMALE E SISTEMA 
QUALITA’ IZSLER 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CAMMI GIULIANA 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Miglioramento delle conoscenze e competenze 
mediante aggiornamento relativo ai diversi aspetti che sono alla base dell'attività analitica del Laboratorio: 
applicazione delle procedure del Sistema Qualità dell'IZSLER e conoscenze di argomenti che riguardano 
la Sanità Animale e la Sicurezza Alimentare. 
Gli specifici processi interessati al conseguimento del miglioramento definito nell'obbiettivo sono riferibili 
all'Accettazione/Registrazione Campioni, gestione campioni, applicazione metodi di prova, applicazione 
sistema Qualità. 
Il corso, coinvolgendo il personale Dirigente e di Comparto della Struttura, attraverso lezioni teoriche ed 
esercitazioni su problemi e casi pratici, ha lo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità globale dell'attività 
analitica della Sezione. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12 
CREDITI ECM: 16,8 

 
IZSLER 

Strada della Faggiola 1 - Loc. Gariga - 29027 PODENZANO (PC) 
 

Dal 26/03/2019 al 17/04/2019 
 
 

I° giornata 26 Marzo 2019 
 
08.00 - 08.15 Registrazione dei partecipanti 
 
08.15 - 10.15 N. Arrigoni: Analisi del rischio relativa al consumo di latte crudo.  
Analisi dei dati relativi all’ indagine effettuata a seguito del progetto regionale Sibilla ed in 
relazione alla normativa vigente (Piano Regionale campionamento Alimenti 2018-2019;ecc.. ). 
 
10.15 - 11.15 G. Cammi. Il Piano Regionale di campionamento Alimenti 2018-2019: aspetti 

generali e criticità riscontrate dal Laboratorio. 
Valutazione delle criticità riscontrate per la gestione delle matrici campionate. Aspetti legali del 
campionamento degli alimenti.  
 
11.15 -11.30 Pausa 
 
11.30 -12.30 Lavoro di gruppo 

 
  



 
 
 
 
II° giornata 03 Aprile 2019 
 
08.00 - 08.15 Registrazione dei partecipanti 
 
08.15 - 10.15 G. Cammi: L’attività del Laboratorio latte: aggiornamenti relativi a procedure, 

metodiche e riferimenti Normativi (es. Accordo interprofessionale in 
vigore dal 01/01/2019).  

Analisi della documentazione (Istruzioni operative, procedure ed altri documenti di riferimento), 
della gestione dei campioni e della refertazione delle analisi in relazione alle normative vigenti ed 
al Sistema Qualità dell’IZLSER. 
 
10.15 - 11.15 G. Cammi. /M. Ricchi: La Gestione delle apparecchiature del Laboratorio di 

analisi: aspetti pratici ed aspetti legati al Sistema Qualità. 
Valutazione delle modalità di gestione delle apparecchiature nel Laboratorio di Piacenza in 
relazione all’applicazione delle procedure previste dal Sistema Qualità (registrazioni, 
manutenzioni, tarature, ecc..). 
 
11.15 -11.30 Pausa 
 
11.30 -12.30. Lavoro di gruppo  
 
 
 
 
 
III° giornata 10 Aprile 2019 
 
08.00 - 08.15 Registrazione dei partecipanti 
 
08.15 - 10.15 C. Garbarino: O.M. 18 dicembre 2008 e successive modifiche: Avvelenamenti 

negli animali: valutare le esperienze per migliorare la sorveglianza e 
l’intervento. 

Analisi dei dati relativi all’attività in oggetto svolta nel territorio della Provincia: criticità e nuove 
attività.  
 
10.15 -11.15 C. Garbarino, M. Ricchi: Trichinella spiralis: diffusione nella fauna selvatica 

della Provincia di Piacenza/ Emergenza Peste suina africana. 
Riflessi di sanità pubblica ed aspetti di laboratorio.  
 
11.15 -11.30 Pausa 
 
11.30 -12.30. Lavoro di gruppo  
 
  



 
 
IV° giornata 17 Aprile 2019 
 
08.00 - 08.15 Registrazione dei partecipanti 
 
08.15 - 09.15. G. Cammi: Il mantenimento delle qualifiche degli operatori ed il controllo 
qualità metodi di prova. 
Modalità di attuazione dell’attività secondo le Procedure, valutazione e risultati della 
pianificazione dell’anno precedente. 
 
09.15 - 11.15. M. Ricchi: I metodi per la determinazione dell’antibiotico resistenza in 
Laboratorio: aggiornamenti. 
Aggiornamento relativo all’utilizzo di nuove metodiche per determinare l’antibiotico resistenza dei 
batteri isolati nell’ambito dell’attività diagnostica. 
 
11.15 -11.30 Pausa 
 
11.30 -12.30. Lavoro di gruppo  
 

Compilazione questionario di soddisfazione discenti e esame pratico 
 
 
 
 
 

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. 
 


