DESTINATARI
Il corso è rivolto ai micologi ed agli studenti del
Corso di Laurea TPALL (2° e 3°anno).
Il corso si aperto a n°50 partecipanti e sono
riservati n°30 posti per gli studenti TPALL.
I restanti posti sono destinati a personale in
possesso dell’attestato di micologo ai sensi del
DM 686/96.
L’ammissione al corso avverrà:
- per gli studenti secondo l’ordine di iscrizione
- per i micologi si darà priorità ai dipendenti
dell’ASL TO3 e a coloro che svolgono attività di
guida di tirocinio per il corso di Laurea TPALL

Corso di aggiornamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Francesco Golzio

FUNGHI E SALUTE
La normativa, la certificazione, la prevenzione
primaria e secondaria

27 GIUGNO 2017
Codice Regionale ECM n. 133-27447
Crediti ECM attribuiti n. 9

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito del
Corso di Laurea al seguente indirizzo:
http://www.tpall.unito.it/comunicazioni/eventi.php
entro il giorno 13 giugno 2017

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria didattica TPALL
Via Martiri XXX aprile, 30
(padiglione 18)
10093 – Collegno (TO)
Tel.: 011.6708260

Il corso è gratuito

DATA DEL CORSO
27 GIUGNO 2017
ORARIO
8,30 - 16.30

SEDE DEL CORSO
c/o Corso di Laurea TPALL
Via Martiri XXX Aprile, 30
Chiostro Antico della Certosa - Padiglione 18
Collegno (TO)

PREMESSA

PROGRAMMA
27 giugno 2017

Le intossicazioni da funghi, ad andamento
stagionale, sono nella maggior parte dei casi
conseguenti a scarse conoscenze da parte dei
raccoglitori privati e ad insufficiente cottura dei
funghi altrimenti commestibili. I centri di
controllo pubblico micologico, istituiti dalle
Regioni nelle A.S.L. su mandato del D.P.R.
376/95, svolgono un'essenziale funzione di
prevenzione attraverso la consulenza ai privati
raccoglitori finalizzata ad
evitare il consumo di specie tossiche e ad
educare a una corretta conservazione
alimentare dei funghi.

OBIETTIVI
Mantenere costante l’aggiornamento teorico e
pratico degli esperti micologi (rappresentati da
diverse categorie professionali sanitarie) come
presupposto per un
corretto approccio
all’attività di prevenzione primaria e secondaria
delle intossicazione fungine.
Obiettivo area del dossier formativo:
finalizzato allo sviluppo delle competenze e
delle
conoscenze
tecnico
professionali
individuali nel settore specifico di attività
(obiettivi formativi tecnico-professionali)

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti e
presentazione degli obiettivi del corso
ore 9 -10,30 Il consumo dei funghi e la
valutazione dei fattori di rischio per la salute
(M. Balma)
ore 10.30-13 La consulenza ai privati
raccoglitori – Specie ammesse al consumo
(F. Golzio)
13-14 Pausa pranzo
ore 14-15 La determinazione microscopica
delle principali specie fungine ai fini della
diagnosi nei casi di intossicazione da funghi
(M. Balma – F. Golzio)
15-16,30 La gestione dei casi di
intossicazione da funghi – Descrizione di casi e
redazione di un referto (M. Balma- F. Golzio)
ore 16,30 Prova di valutazione
dell’apprendimento e compilazione dei
questionari di gradimento
ore 17 Chiusura corso

DOCENTI
Balma Marino
Tecnico della Prevenzione e Micologo
ASL TO5
Golzio Francesco
Biologo e Micologo
ASL TO4

