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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

CRIOSCOPIA E DETERMINAZIONE DEI CLORURI NEL LATTE: INTERPRETAZIONE DEI 
PARAMETRI, PROBLEMATICHE TECNICHE ED ANALITICHE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZANARDI GIORGIO 
Obiettivi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 
certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo (14)   
Acquisizione competenze di processo: Aggiornamento e formazione del personale circa la corretta 
applicazione di Mp in uso, dall'accettazione del campione all'interpretazione e gestione del dato analitico 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 06:00 
Crediti assegnati: 6 

IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 

Edizione 1- dal 09 Novembre al 30 Novembre 2020 
Edizione 2- dal 23 Novembre al 14 Dicembre 

 
Edizione 1 - Prima giornata 

09 Novembre 2020 
 

Edizione 2- Prima giornata 
 23 Novembre 2020 

 
09.30 – 09.45 Registrazione partecipanti 
 

Argomento Orario Relazione Relatori 
Determinazione dei cloruri nel latte 
mediante titolatore con elettrodo ise 

09.45 – 11.00 
 

I Cloruri nel latte: significato ed 
interpretazione del parametro 

Paolo Daminelli 

11.00 – 12.00 Determinazione dei cloruri nel 
latte mediante titolatore con 
elettrodo ise 

Antonio Marcolini 

12.00 – 12.45 Parte pratica - MP 02/374: ripasso 
del metodo e gestione dei risultati 

Tutti i partecipanti 

 
Edizione 1 - Seconda giornata 

30 Novembre 2020 
 

Edizione 2- Seconda giornata 
 14 Dicembre 2020 

 
09.30 – 09.45 Registrazione partecipanti 
 

Argomento Orario Relazione Relatori 
La crioscopia nel latte: interpretazione 
del parametro, problematiche tecniche 
ed analitiche 

09.45 – 11.00 
 

L’indice crioscopico nel latte: 
significato ed interpretazione 
del parametro  

Paolo Daminelli 

11.00 – 12.00 Crioscopia: problematiche 
analitiche e tecniche 

Antonio Marcolini 

12.00 – 12.45 Parte pratica - MP 02/352 e 
02/388A: ripasso del metodo 
e gestione dei risultati 

Tutti i partecipanti 



 
 
 
 

 
Compilazione 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. 
 


