
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

TOSSICOLOGIA ALIMENTARE 

ID Provider: 122 

Responsabile Scientifico: Dr. Flavia Girolami 

Obiettivi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

Il corso si rivolge alle figure professionali, 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 Residui (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, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

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 tentativi, previa ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo; 

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

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

• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito 
viene messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo. 

 


