Evento Formativo ECM
2° Corso di Formazione in Microscopia micologica
per Micologi formati ai sensi del D.M. 686/96.
“LA DIAGNOSI MICOLOGICA NELLE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI SPONTANEI:
CORSO DI FORMAZIONE IN MICROSCOPIA MICOLOGICA CON DETERMINAZIONE SU
CAMPIONI SECCHI, COTTI O DIVERSAMENTE CONSERVATI”
Brindisi, 4-8 luglio 2011

RAZIONALE
Il Centro di Controllo Micologico, facendo seguito alla qualificante esperienza del 1° Corso
di formazione in microscopia micologica (Brindisi, 29 giugno-3 luglio 2009), che vide la
partecipazione di micologi provenienti da tutte le AA.SS.LL. pugliesi ed anche da strutture
extraregionali, intende fornire una risposta positiva alle esigenze di ulteriore
approfondimento nella materia e conseguente qualificazione professionale da parte delle
figure tecniche interessate, promuovendo il 2° Corso di Formazione in Microscopia
micologica per Micologi, formati ai sensi del D.M. 686/96.
Come noto, le intossicazioni fungine costituiscono un ricorrente problema di sanità
pubblica che interessa indifferentemente tutte le classi di popolazione, atteso anche il
diffuso crescente interesse per gli ambienti naturali e per i relativi prodotti, anche
spontanei, destinati all'alimentazione.
Con la l’iniziativa che si propone si intende fornire agli operatori dei Centri di
Controllo Micologico chiamati a supporto dell’azione clinico-diagnostica in sospetti casi di
intossicazione:
1. le conoscenze avanzate che consentono un corretto metodo operativo per lo studio
istochimico e morfologico di preparati micologici finalizzati alla determinazione;
2. approfondimenti di microsopia, con particolare riguardo alla diagnosi differenziale,
relativamente agli aspetti igienico-sanitari nei casi di sospetta intossicazione da funghi.

OBIETTIVO FORMATIVO: N. 23 (Sicurezza alimentare)

Sede di svolgimento : Istituto di Istruzione Superiore “E. Maiorana”,
Montebello, 11 – 72100 Brindisi – tel. 0831 587953
Destinatari: n. 25 tecnici della prevenzione.
PROGRAMMA 2° CORSO DI FORMAZIONE IN MICROSCOPIA MICOLOGICA

lunedì 04 luglio 2011
MATTINO
teoria 2 ore - L’osservazione microscopica dei funghi: elementi e strutture; le principali reazioni
microchimiche
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pratica 2 ore – Esercitazione al microscopio: osservazione di cellule imeniali e principali reazioni
microchimiche
POMERIGGIO
Pratica 3 ore - Esercitazione al microscopio: osservazione di cellule imeniali e principali reazioni
microchimiche
Martedì 05 luglio 2011
MATTINO
Pratica 3 ore - Esercitazione al microscopio: osservazione di strutture morfologiche (carne – veli –
caulocutis – pileipellis)
teoria 1 ore – La microscopia dei principali funghi velenosi
POMERIGGIO
Pratica 3 ore - Esercitazione: microscopia dei principali funghi velenosi
Mercoledì 06 luglio 2011
MATTINO
Pratica 4 ore - Esercitazione: microscopia dei principali funghi velenosi
POMERIGGIO
teoria 3 ore – I campioni responsabili di intossicazioni, tipologia e modalità operative per la loro
analisi
Presentazione di casi reali di intossicazione. Il referto.
Giovedì 07 luglio 2011
MATTINO
Pratica 4 ore – Analisi di campioni di funghi cotti, determinazione delle specie presenti e
individuazione delle specie tossiche
POMERIGGIO
Pratica 3 ore – Analisi di campioni di funghi cotti, determinazione delle specie presenti e
individuazione delle specie tossiche
Venerdì 08luglio 2011
MATTINO
Pratica 4 ore – Analisi di campioni di funghi cotti, determinazione delle specie presenti e
individuazione delle specie tossiche
POMERIGGIO
3 ore – Prova pratica finale e test di valutazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Angelica ANGELINI - Ass. amministr.
Gianpaolo AMATORI - Micologo
Piazza A. Di Summa, 1 – 72100 BRINDISI
Tel. 0831 510 358 – fax 0831 510 340 – cell. 335 7544 429
e-mail: sian@asl.brindisi.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Liborio RAINO’ – Direttore SIAN
Antonio TURSI - Micologo
Piazza A. Di Summa, 1 – 72100 BRINDISI
Tel. 080 4390721 - Fax 080 4413819 - Cell. 335 7543866
e-mail liborio.raino@asl.brindisi.it - tursiantonio@tiscali.it
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