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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

NUOVA PROBLEMATICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: 3-MONOCLOROPROPANDIOLO (3-
MCPD). ASPETTI NORMATIVI, GESTIONALI E ANALITICI NEL REPARTO DI CHIMICA DEGLI 

ALIMENTI E MANGIMI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SANGIORGI EMANUELE 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si pone l'obiettivo di far apprendere ai discenti 
le modalità per la determinazione analitica della molecola 3-MCPD e dei suoi derivati negli alimenti sia dal 
punto di vista della preparazione dei campioni, sia dal punto di vista della tecnica utilizzata.  
La conoscenza tecnico-scientifica della problematica "3-MCPD" permette di migliorare l'efficienza del 
personale di comparto nell'affrontare nuove problematiche e sfide future nel campo della chimica analitica. 
La sostanza chimica 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e i suoi derivati chiamati esteri del 3-MCPD sono 
contaminanti da processi alimentari presenti in alcuni alimenti e oli vegetali trasformati, principalmente 
nell’olio di palma. Il 3-MCPD e i suoi esteri si formano non intenzionalmente in tali alimenti, in particolare 
durante i processi di raffinazione degli oli. I livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti sono 
considerati privi di rischi per la maggior parte dei consumatori, ma esiste un potenziale problema di salute 
per i forti consumatori di età più giovane. Nella peggiore delle ipotesi, i neonati nutriti esclusivamente con 
latte artificiale potrebbero lievemente superare il livello di sicurezza. Il corso si pone l'obiettivo di "fare il 
punto della situazione" su tale problematica dal punto di vista legislativo, dal punto di vista delle misure 
intraprese dalle autorità per il monitoraggio di tale contaminante e dal punto di vista laboratoristico. 
Categorie professionali: Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3 
Crediti assegnati: 4,2 

 
IZSLER  

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA A 
 

1a edizione - 10/10/2019 
 

2a edizione - 15/10/2019 
 
 

Docente SANGIORGI DR. EMANUELE 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09,00 - 10,30 Inquadramento della problematica a livello europeo e italiano. Gestione di tale 

problematica nell’I.Z.S.L.E.R. 
 
10,30 - 10,45: Pausa caffè 
 
10,45 - 11,15 Aspetti sanitari e legislativi. Inquadramento del 3-MCPD nell’ambito dei contaminanti in 

base all’utilizzo, all’azione, alla chimica della molecola e alla cinetica. 
Sintesi sul numero dei campioni analizzati e dei risultati ottenuti. 
Determinazione quali-quantitativa del 3-MCPD secondo la tecnica analitica appropriata in 
campioni di alimenti. Preparazione del campione, analisi strumentale, validazione del metodo 
analitico. 
  



 
 
 
 
 
 
11,15 - 12,15  LEZIONE INTERATTIVA: Il docente mostra un cromatogramma e spiega la modalità di 

lettura. Distribuisce altri cromatogrammi e i discenti devono essere in grado di riconoscere 
l’analita di interesse. 

 

 
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 della prova 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. 
 


