Seminario su
Strumenti per la prevenzione e il controllo di Legionella e Salmonella
per i laboratori di prova
Roma
Istituto Superiore di Sanità
Aula Pocchiari
10 maggio 2016
Obiettivi
Il Seminario si propone di informare i laboratori di prova, operatori ed ispettori sulle più recenti indicazioni per la ricerca, quantificazione ed identificazione di Legionella in campioni
ambientali, alla luce delle nuove Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015 e pubblicate sul sito del
Ministero della Salute. Il notevole interesse è dovuto anche al fatto che Legionella pneumophila e Legionella spp, in base al decreto legislativo n.81 del 2008, sono classificate
nel gruppo di rischio 2 e considerate quali fattori di rischio per i lavoratori e, a seguito di
sentenze della Cassazione, per chiunque frequenti i luoghi di lavoro e gli ambienti destinati al pubblico.
Ulteriore obiettivo del Seminario è approfondire i più recenti aspetti tecnico – scientifici in
materia di ricerca di Salmonella spp in diverse matrici, fornendo inoltre le indicazioni per
l’inserimento nell’elenco dei laboratori privati che eseguono analisi nell’ambito del Piano
Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli (PNCS).
9.30

Registrazione partecipanti

10.00

Indirizzo di benvenuto e introduzione dei lavori
Rosa Draisci, Silvia Tramontin

10.30

I metodi di prova per la ricerca della Legionella alla luce delle nuove
Linee guida: importanza delle attività di valutazione del rischio e della
ricerca del batterio negli impianti idrici
Maria Luisa Ricci

11.30
12.00

Coffee break
Importanza delle procedure di campionamento per la ricerca della Legionella
Maria Luisa Ricci
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12.45

	
  
Discussione

13.15

Pausa pranzo

14.00

I metodi tradizionali ed alternativi per la ricerca e tipizzazione di Salmonella spp in diverse matrici
Antonia Ricci

15.00

Il ruolo dei laboratori nell'ambito dei Piani Nazionali di Controllo delle
Salmonellosi e la gestione della reportistica in SIS
Antonia Ricci

16.00

Discussione e conclusione dei lavori

16.30

Rilascio attestati e questionario di gradimento

Destinatari: Esperti operanti nel settore dei laboratori di prova.
Sede: Aula Pocchiari, Istituto Superiore Sanità, Viale Regina Elena, 299 – Roma
Responsabili scientifici
Dr.ssa Rosa Draisci (Istituto Superiore Sanità)
Dr.ssa Silvia Tramontin (ACCREDIA)
Segreteria scientifica
Dr.ssa Maria Scognamiglio (ACCREDIA)
Dr. Domenico Spagnolo (Istituto Superiore Sanità)
Relatori proposti:
Dr.ssa Maria Luisa Ricci - Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Legionelle (Istituto
Superiore Sanità)
Dr.ssa Antonia Ricci – Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Salmonella (Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)
Segreteria tecnica
Dr. Emidio Schiavoni (ACCREDIA)
Dr.ssa Tiziana Briancesco, Dr.ssa Maria Cristina Della Marta (Istituto Superiore Sanità)
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Modalità di iscrizione
Sarà possibile iscriversi solo effettuando l’iscrizione on-line sul sito www.accredia.it, sez.
calendario eventi.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 06/05/16.
La quota di iscrizione è di: € 100,00 + IVA 22%.
La partecipazione al Seminario è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.
La quota comprende: attestato, materiale didattico, pranzo e coffee break.
L'iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota di iscrizione tramite
Bonifico bancario sul c/c intestato ad Accredia presso la filiale 805 di Roma della Banca
Nuova IBAN IT 42 R 05132 03209 805570204942.
Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell'importo versato. La disdetta da parte del partecipante dovrà pervenire alla segreteria del corso, tramite e-mail a comunicazione@accredia.it, entro e non oltre il giorno 06/05/2016. È possibile la sostituzione
dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine a uno degli
indirizzi sopra riportati.
Trattamento dei dati personali
ISS ed ACCREDIA informano che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, i dati personali forniti, saranno raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento,
effettuato solo internamente agli Enti.
I dati personali NON saranno comunicati a nessun operatore, ovvero ad alcun soggetto
terzo, né in Italia né all’estero.
Attestati
Al termine della manifestazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ogni informazione attinente alla manifestazione si prega di contattare la Segreteria Tecnica
(comunicazione@accredia.it, info@accredia.it)
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