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Rilevanza
Le attività di controllo analitico per i prodotti fitosanitari
necessitano di continui aggiornamenti in relazione alle
innovazioni tecniche di indagine strumentale per poter
ottemperare alle esigenze previste dal Regolamento
Comunitario (UE) 1107/2009 e al Regolamento Comunitario
(UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali. Nell’ambito
dell’accordo di collaborazione tra l’Istituto Superiore di
Sanità e il Ministero della Salute è prevista un’attività di
formazione in materia di prodotti fitosanitari per i laboratori
preposti al controllo, al fine di indirizzare gli stessi laboratori
verso l’uso e l’applicazione delle più recenti tecnologie.

Scopo e obiettivi
Il corso avrà lo scopo di fornire la formazione utile per il
personale di laboratorio che opera nel settore dei prodotti
fitosanitari, con il fine di fornire gli aggiornamenti utili in
campo analitico e strumentale. Inoltre, il corso intende fornire
un aggiornamento delle linee guida europee da applicare e un
confronto per i vari aspetti critici delle metodologie
analitiche.

Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Applicare i metodi di analisi descritti in letteratura e
negli Handbook del CIPAC alle analisi dei prodotti
fitosanitari.
2. Applicare le recenti tecniche analitiche di indagine
per l’analisi delle impurezze e coformulanti contenute
nei prodotti fitosanitari.

PROGRAMMA
09.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Indirizzo di benvenuto e obiettivi del corso
A. Santilio

10.30

L’applicazione dei metodi di analisi per
l’analisi di campioni di prodotti fitosanitari
nell’ambito dei Proficiency Test
C. Pompili

11.30

Intervallo

12.00

La valutazione statistica e l’interpretazione dei
risultati dei Proficiency Test.
R. Cammarata

13.00

Intervallo

14.00

Applicazione della linea guida europea su
strategie analitiche e interpretazione dei risultati
analitici per l’analisi dei prodotti fitosanitari.
A. Santilio

15.00

Test di valutazione dell’apprendimento

16.00

Verifica degli esiti e discussione
A. Santilio, C. Pompili, R. Cammarata

17.00

Chiusura del corso
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma
Destinatari e numero massimo partecipanti
Il corso è destinato prioritariamente al personale dei
laboratori preposti al controllo analitico dei prodotti
fitosanitari.
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del
partecipante.

Non sono previsti crediti ECM
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it, sezione Corsi, deve essere debitamente
compilata, stampata, firmata, digitalizzata ed inviata per email alla Segreteria Scientifica entro il 5 aprile 2019.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico del partecipante.

Modalità di selezione dei partecipanti
Le domande verranno accettate in ordine cronologico fino al
raggiungimento del numero massimo. La precedenza sarà
data al personale dei laboratori preposti al controllo analitico
dei prodotti fitosanitari.

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 certificato di presenza.
L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di
formazione, verrà inviato ai partecipanti che avranno
frequentato il corso per almeno il 75% della sua durata e
conseguito con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento.

AGGIORNAMENTI SU METODI DI ANALISI
PER I PRODOTTI FITOSANITARI
10 aprile 2019
organizzato da

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento Ambiente e Salute

Per ogni informazione attinente al corso si prega di
contattare la Segreteria Scientifica al numero sopra
indicato.

Aula Bovet, Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299, Roma

