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PROGRAMMA FORMATIVO 
 

INDAGINE NAZIONALE SULLA TEMPERATURA DEI FRIGORIFERI DOMESTICI IN ITALIA: 
L’IMPORTANZA DI DEFINIRE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE IN AMBITO DOMESTICO 

REALISTICHE ED AGGIORNATE FINALIZZATE AD UNA CORRETTA VALUTAZIONE 
DELLA SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI READY TO EAT 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DAMINELLI PAOLO 
Obiettivi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il Corso si pone l'obiettivo di presentare i risultati 
preliminari dell'attività svolta nell'ambito del Progetto di Ricerca Corrente finanziato dal Ministero della 
Salute "Indagine nazionale sulla temperatura dei frigoriferi domestici in Italia: l’importanza di definire 
condizioni di conservazione in ambito domestico realistiche ed aggiornate finalizzate ad una corretta 
valutazione della shelf life degli alimenti ready to eat" 
Attraverso l’utilizzo di identici strumenti di rilevazione e registrazione (datalogger) sull’intero territorio 
nazionale, è stato possibile registrare la temperatura in continuo all’interno di un numero statisticamente 
significativo di frigoriferi domestici. I dati acquisiti permetteranno di colmare le attuali carenze circa la 
mancanza di informazioni relative al corretto grado di conservazione degli alimenti in ambito domestico, 
consentiranno di poter definire negli anni futuri una corretta valutazione della shelf life degli alimenti RTE 
secondo parametri appropriate e rispondenti alla reale situazione territoriali, come richiesto dai 
Regolamenti comunitari ed infine consentiranno di informare correttamente il consumatore finale circa 
l’importanza di una corretta gestione della catena del freddo in ambito domestico. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Dietista, Medico chirurgo, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3.30 
Crediti assegnati: 3 

IZS del MEZZOGIORNO 
Via Salute, 2 - 80055 PORTICI (NA) 

 
AULA MAGNA 

 
12/11/2019 

 
 

13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti 
 
 
14.00 – 14.30 Saluto delle Autorità ed introduzione al Corso 
 
 
14.30 – 15.00 Presentazione del progetto di Ricerca – Paolo Daminelli 
 
 
15.00 – 15.30 Il Piano di campionamento, acquisizione temperature, questionario – Nicoletta Vitale 
  



 
 
 
15.30 - 16.00 Risultati preliminari: il quadro Nazionale - Donatella Nava (IZSME) 
 

16.00 - 16.10 Mezzogiorno; Donatella Nava 
 
16.10 - 16.20 Lazio e Toscana; Luigi Lanni 
 
16.20 - 16.30 Abruzzo e Molise; Salvatore Antoci 
 
16.30 - 16.40 Puglia e Basilicata; Federico Italia, Elisa Goffredo 
 
16.40 - 16.50  Sicilia; Cinzia Cardamone 

 
 
17.00 – 17.30 Discussione, conclusioni e sviluppi futuri 
 

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. 
 


