
Modalità di iscrizione                                                                                                                           
Il corso è gratuito e la partecipazione all’evento sarà determinata dall’ordine progressivo di 
registrazione e i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite 
posta elettronica.  

Si ricorda che per la partecipazione al corso è necessario essere registra-
ti al portale della formazione. Qualora non si fosse registrati e/o non si 
ricordasse la password è possibile recuperarla al link: 
https://formazione.izsmportici.it  

Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 22 marzo 2023. 

                                                                                                                                 
Sistema di Rilevamento Presenze Eventi Formativi                               
Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti dell’IZSM 
(Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato mediante firma au-
tografa su supporto cartaceo. 

Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento eMMMMMeee 2222                     
I Questionari saranno disponibili dalle ore 11.00 del  giorno 03/04/2023 alle ore 23.45 del 
giorno 05/04/2023 (attendere e-mail di attivazione), sul portale della formazione all’indiriz-
zo: http://formazione.izsmportici.it  attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali. Si preci-
sa che una volta compilato ed inviato il questionario non sarà più ripetibile così come previ-
sto dal regolamento AGENAS.  

Accreditamento e attestato  ECM                                                                                            
Per l’acquisizione dei crediti formativi  e per il rilascio dell’attestato ECM è indispensabile: 

• la presenza all’evento al 90% 

• il superamento della prova di apprendimento (75% risposte esatte). 

Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato 
successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”,  acce-
dendo alla propria area riservata dal seguente link: http://formazione.izsmportici.it  

Attestato di partecipazione                                                                                  L’                              
L’attestato di partecipazione al corso potrà essere scaricato successivamente alla ricezione 
di una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla propria area riservata dal 
seguente link:http://formazione.izsmportici.it   

 
 

 

Accreditamento richiesto per                                                                                                 
Medici Veterinari - Tecnici Sanitari della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro                     

Crediti Formativi assegnati 6                                                                                                
Accreditamento richiesto per 60 Partecipanti                                                                         

n.30 posti  riservati ai Medici Veterinari e T.P.A.L dei Servizi Territoriali delle Aziende Sani-
tarie della Regione Campania  e personale IZSM                                                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                 

  

Responsabili Scientifici                                                                                        
Fabio Di Nocera                                                                                   
Dirigente Medico Veterinario   Responsabile U.O.S. Ittiopatologia - IZSM 

Gianluigi Paduano                                                                                                    
Dirigente Medico Veterinario Referente C.Ri.S.Sa.P.                      

31 marzo 2023 

Salone delle Conferenze IZSM 

Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA) 

 

L’Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi. Le problematiche di sicurezza 
alimentare dei molluschi sono molteplici ed importanti da conoscere per poterle affron-
tare nel modo più razionale e condiviso fra i diversi attori che operano nel settore. Il cor-
so tratta del monitoraggio e del rilevamento di fitoplancton tossico nelle acque di zone 
classificate per la produzione e la stabulazione di MBV in Campania, l’accumulo di bio-
tossine algali e le procedure europee sul monitoraggio.  

 
 

 

 
 

 

 

Campionamento per la ricerca del fitoplancton tossico  



  

8.30 Registrazione dei partecipanti  

  

9.00 Apertura dei Lavori  

Esterina De Carlo - Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno 

Paolo Sarnelli - Responsabile UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria 
Regione Campania  

 

9.15 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi 
Maurizio Della Rotonda - Dirigente Medico Veterinario U.O.D. Prevenzione e 
Sanità Pubblica Veterinaria Regione Campania 
 
PRIMA SESSIONE 
Moderatore: Fabio Di Nocera 
 

9.30 Il controllo di fitoplancton e biotossine: introduzione alla problematica  

Giuseppe Arcangeli - Centro Referenza Nazionale per lo Studio e la Diagnosi 
delle Malattie dei Pesci, Molluschi e Crostacei - Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie 

  

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.  
E’ proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori 

OBIETTIVI 

Il corso intende formare il personale sanitario sulle attività 
rivolte al monitoraggio ed al rilevamento di fitoplancton tossi-
co nelle acque di zone classificate per la produzione e la sta-
bulazione di MBV in Campania. Il personale sanitario acquisirà 

competenze circa gli interventi tecnici e le modalità operative necessarie per 
l’espletamento delle pertinenti attività previste dal DPAR 2023. Il corso inten-
de, inoltre, trasferire conoscenze sull’applicazione delle linee guida europee 
relative al prelievo ed all’analisi del fitoplancton tossico nelle acque destinate 
alla produzione di molluschi, collegate agli aggiornamenti previsti dalla nor-
ma comunitaria e alla sua applicazione in ambito della molluschicoltura. Il 
personale sanitario acquisirà competenze sulle procedure idonee a promuo-
vere il miglioramento del sistema sanitario di monitoraggio del fitoplancton 
tossico garantendo un’omogeneità di approccio alle procedure.  

10.30 RELAZIONE DA DEFINIRE  

RELATORE DA DEFINIRE 
 
11.45 Pausa  

 
SECONDA SESSIONE 
Moderatore: Fabio Di Nocera 
 

12.00 Specie fitoplanctoniche nelle acque campane  

Doriana Iaccarino - U.O.S. Ittiopatologia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno 

  

13.15 Campionamento di acque in zone classificate per la produzione e la sta-
bulazione di MBV                                               
Gianluigi Paduano - U.O.S. Ittiopatologia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno 

   

14.30 Metodi d’identificazione e quantificazione di fitoplancton tossico  

Maria Oliviero - U.O.S. Ittiopatologia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno 

  

15.45 Discussione e chiusura dei Lavori  

  

evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.           
proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori  

   CENTRO ATTIVITA’ FORMATIVE IZSM  

  CONTATTI   

          tel 081.7865218-355                                                            

e-mail formazione@cert.izsmportici.it 

www.izsmportici.it 


