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L’UTILIZZO DI EMBRIONI DI ZEBRAFISH PER IL MONITORAGGIO DEGLI ECOSISTEMI
E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA
23 novembre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Ambiente e Salute (DAMSA)

N° ID: 079C18

Rilevanza
La recente pubblicazione del metodo OECD-236 - Fish Embryo Acute Toxicity Test (FET), che utilizza
embrioni di zebrafish come alternativa all’adulto di pesce, ha coinvolto sempre più direttamente il settore di
monitoraggio ambientale in un’ottica di protezione della salute umana. L’importanza di una corretta
applicazione e la conoscenza più approfondita del metodo rappresentano una esigenza concreta per gli
operatori del settore ed è principalmente in questo ambito che si configura il presente corso. Il corso fornirà
inoltre informazioni sulla possibilità di utilizzare gli effetti subletali come indicatori di presenza, anche a
basse concentrazioni, di contaminanti nell’ambiente in relazione alla prevenzione della salute umana. Queste
metodiche sono inoltre sempre più utilizzate anche a livello europeo; sono infatti in corso attività a livello
europeo per una loro integrazione nelle normative di settore.
Scopo e obiettivi
Lo scopo del corso è quello di formare i partecipanti in merito all’utilizzo degli embrioni di zebrafish in
programmi di monitoraggio ambientale con l'obiettivo di protezione degli ecosistemi e della salute umana.
Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Acquisire informazioni specifiche sull’applicazione del modello zebrafish nel monitoraggio
ambientale;
2. Identificare e valutare i principali effetti subletali sugli embrioni di zebrafish per la prevenzione
della salute umana;
3. Creare una rete di laboratori a livello nazionale relativa agli endpoint subletali di zebrafish.
Metodo didattico o di lavoro
Il metodo di lavoro prevede lezioni frontali ed esercitazioni teorico-pratiche in gruppi, seguiti da discussione
e valutazione formativa da parte dei docenti.

PROGRAMMA
Venerdì 23 novembre
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30

Indirizzo di benvenuto
E. Dogliotti – Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute, ISS
L. Mancini – Direttore del Reparto Ecosistemi e Salute, ISS

Mod. B5 Programma evento RES Rev.0 del 01/04/2017 Pag. 2 di 3

09.45

Introduzione al Corso
I. Lacchetti, M. Carere

10.00

“Fish Embryo Acute Toxicity test (FET) - OECD 236”: origine e descrizione del metodo
I. Lacchetti

10.30

Utilizzo del FET nell'ambito della legislazione europea e nazionale per la protezione delle risorse
idriche.
M. Carere

11.00

Intervallo

11.30

Il modello zebrafish come indicatore multiendpoint per l’ambiente e la salute umana
I. Lacchetti

12.00

D.lgs. 26/2014 per la tutela degli animali utilizzati a fini scientifici: applicazione e criticità
operative nello zebrafish.
I. Sciamanna

12.30

Caso studio: approccio integrato per la valutazione della qualità del tratto urbano del fiume Tevere
W. Cristiano

13.00

Intervallo

14.00

Esercitazione teorico/pratica sui principali endpoint del FET

15.30

Esposizione dei risultati e discussione

16.30

Questionario di apprendimento e conclusioni

17.00

Chiusura del corso

DOCENTI ed ESERCITATORI
Mario Carere – Dipartimento di Ambiente e Salute, ISS, Roma
Walter Cristiano – Dipartimento di Ambiente e Salute, ISS, Roma
Ines Lacchetti – Dipartimento di Ambiente e Salute, ISS, Roma
Ilaria Sciamanna– Centro Nazionale Sperimentazione e Benessere animale, ISS, Roma
Responsabile Scientifico dell’evento
Ines Lacchetti Tel. 06.49902290/3172 e-mail: ines.lacchetti@iss.it
ISS - DAMSA
Segreteria Scientifica
Silvana Caciolli, Ines Lacchetti Tel. 06.49903603/3172 e-mail: silvana.caciolli@iss.it; ines.lacchetti@iss.it
ISS - DAMSA
Segreteria Organizzativa
Fabrizio Volpi, Elisabetta Volpi Tel. 06.49902679 e-mail: fabrizio.volpi@iss.it, elisabetta.volpi@iss.it
ISS - DAMSA
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula G.B. Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella 34, Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il Corso è rivolto al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato a tutte le discipline
sanitarie e ambientali
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. Non saranno ammessi uditori.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Corsi, deve essere debitamente
compilata, firmata, scansionata ed inviata per e-mail a silvana.caciolli@iss.it entro il 16/11/2018.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di selezione dei partecipanti
La selezione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: attinenza del corso con lo svolgimento dell’attività
professionale; distribuzione geografica dei partecipanti.
Si intendono ammessi solo coloro che ne riceveranno comunicazione.
In caso di rinuncia si prega inviare una e-mail.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti,
che consisterà in un questionario a risposta multipla.
Inoltre verrà somministrato un questionario di gradimento dell'evento.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione, comprensivo delle ore di formazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

