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DESTINATARI:    

� Veterinario – discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

� Biologo,  

� Chimico,  

� Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 

�  Altre figure professionali che utilizzano animali nella ricerca scientifica 

 

Crediti ECM: 6 

 

METODOLOGIA FORMATIVA:  

� formazione residenziale con relazioni su tema preordinato,  

� confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore  

 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate (23) 

 

OBIETTIVO TECNICO PROFESSIONALE: 

L’evento intende aggiornare le conoscenze relative ai contaminanti organici persistenti, in 

particolare i ritardanti di fiamma, le sostanze perfluoroalchiliche, le polibromodibenzodiossine e i 

polibromodibenzofurani, negli alimenti destinati al consumo umano e negli alimenti per animali.  

 

QUOTA ISCRIZIONE: Euro 50,00 

 

ABSTRACT 

I contaminanti organici persistenti (POP – persistent organic pollutants) rappresentano una vasta 

gamma di sostanze pericolose, regolamentate a livello internazionale dalla Convenzione di Stoccolma, 

un trattato globale che ha lo scopo di ridurne o eliminarne il rilascio conseguente alla loro produzione 

e impiego, e alla loro formazione come sottoprodotti di determinati processi industriali e di 



combustione. A causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche, i POP sono ampiamente distribuiti 

nell’aria, nel suolo, nelle acque e nei sedimenti, rimanendo stabili per lunghi periodi di tempo. Tali 

sostanze si accumulano negli organismi viventi e sono tossiche per l’uomo e le altre specie animali. 

Inizialmente, la Convenzione di Stoccolma aveva riconosciuto 12 POP responsabili di effetti avversi 

nell’uomo e negli ecosistemi, quali una serie di pesticidi organo-clorurati e i policlorobifenili (PCB), 

sostanze prodotte volontariamente, così come sottoprodotti non intenzionali derivanti da processi 

industriali, quali le policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF). 

Successivamente, nella Convenzione sono state incluse ulteriori sostanze appartenenti alla classe dei 

polibromodifenileteri (PBDE) e gli esabromociclododecani (HBCDD), impiegate come ritardanti di 

fiamma, e l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e suoi sali, utilizzati quali coadiuvanti in molteplici 

prodotti industriali. 

La conseguenza dell’ampia diffusione dei POP nell’ambiente è il loro forte impatto sulla catena 

alimentare. In generale, l’assunzione di alimenti rappresenta la via principale di esposizione 

dell’uomo ai POP; in particolare, gli alimenti di origine animale sono il veicolo predominante di dei 

POP di natura lipofila, quali ad esempio i PCDD/F, PCB e PBDE, mentre le sostanze 

perfluoroalchiliche, per le loro diverse caratteristiche, non si accumulano nei lipidi. 

La recente letteratura scientifica testimonia un interesse emergente, a livello internazionale, verso 

contaminanti quali le diossine e i furani bromurati (PBDD/F), i ritardanti di fiamma (FR) e le sostanze 

perfluoalchiliche (PFAS). L’evento formativo si propone di fare il punto della situazione riguardo alla 

presenza di tali sostanze nella catena alimentare, in rapporto alla loro potenziale pericolosità per la 

salute umana, fornendo altresì un quadro panoramico delle moderne metodologie analitiche 

disponibili per la loro determinazione nelle matrici di interesse. 

I destinatari principali dell’evento sono, quindi, le figure professionali che operano nei settori dedicati 

all’analisi dei contaminanti negli alimenti, in particolare le sostanze organiche tossiche e persistenti 

di origine ambientale. 
 

RELATORI: 
Gianfranco Brambilla – Istituto Superiore di Sanità; 

Gianfranco Diletti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Abruzzo e Molise; 

Alwyn Fernandes  – Food and Environment Research Agency, UK; 

Arianna Piersanti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Umbria e Marche; 

Giampiero Scortichini– Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Umbria e Marche; 

Tamara Tavoloni  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale  Umbria e Marche. 

 

PER INFORMAZIONI: 
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  

Tel.: +39 075 343295 

Fax: +39 075 35047 

e-mail: formazione@izsum.it   

 



 

PROGRAMMA 

 

8.30-8.45 Registrazione partecipanti 

 

8:45-9.00 Saluto di Benvenuto del Direttore Generale Silvano Severini 

Presentazione degli obiettivi del corso da parte del Responsabile Scientifico 

 Giampiero Scortichini 

 

9.00-10.15 Novel and emerging Flame Retardants in food and feed  

Alwyn Fernandes 

 

10.15-11.15 Polibromodibenzodiossine e Polibromodibenzofurani: metodi di analisi e 

livelli di contaminazione negli alimenti 

Gianfranco Diletti 

 

11.15-11.30 Pausa 

 

11.30-12.30 Sostanze Perfluoroalchiliche nella catena alimentare: passato, presente e futuro 

Gianfranco Brambilla 

 

12.30-13.00 Confronto dibattito e dibattito tra pubblico ed esperti 

 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00-14.30  Ritardanti di Fiamma Bromurati e attività di ricerca dell’IZSUM: sviluppo dei 

metodi analitici 

Arianna Piersanti 

 

14.30-15.00  Ritardanti di Fiamma Bromurati e attività di ricerca dell’IZSUM: livelli di 

contaminazione negli alimenti 

Tamara Tavoloni 

 

15.00-16.00 Qualità ambientale e sicurezza alimentare: bioindicatori di esposizione ai 

contaminanti organici persistenti 

Giampiero Scortichini 

 

16.00-16.30  Confronto dibattito e dibattito tra pubblico ed esperti 

 

16.30-16.45 Conclusioni questionario di  apprendimento e qualità percepita 


