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Istituto
Zooprofilattico

Sperimentale
della Sardegna
“G.Pegreffi”

“Corso teorico-pratico sulla Trichinella”

I.Z.S. Sardegna 

Dip.to territoriale di Cagliari, 

via dell’acquedotto romano, Zona Industriale est

Dip.to territoriale di Oristano, 

via Atene, Zona Industriale

Destinatari:

Personale laureato e non 
operante nei laboratori dei 
Macelli regionali

Responsabile scientifico:

Dr. Manuele Liciardi 

IZS Sardegna

Tipologia:

Evento Formativo 

Destinatari per edizione:

• 9 partecipanti

Edizioni e sedi:

1. Cagliari, 9 dicembre

2. Oristano, 10 dicembre

3. Località da definire, 21 
dicembre

Accreditato ECM per:

• Biologi

•Chimici

•Tecnici S. di Laboratorio

•Veterinari

Obiettivi e risultati attesi:

L’azione formativa si pone come obiettivo quello di fornire al personale operante 

nei laboratori che intendono accreditarsi, gli strumenti di conoscenza e 

aggiornamento necessari all’esecuzione degli esami diretti per la ricerca di 

trichine.

Infatti la normativa vigente (reg.ce- 2075/2005 e lineee guida della conferenza 

Stato Regioni  del  10 maggio 2007; reg.882/2004 Reg.CE n. 1665/2006; reg.ce 

1162/2009) dispone  che tutto il personale, laureato e tecnico, che partecipa 

all’esame di campioni destinati ad individuare la presenza di trichine  sia 

adeguatamente formato e addestrato e che i laboratori  siano conformi a quanto 

previsto all’articolo 12 del reg. CE 882/2004 e abbiano la prova per ricerca di 

trichine accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Tutti i docentiDiscussione sulla prova pratica18,3018,00

Verifica di apprendimento19,0018,30

F. Cauli-M.Firinu/B. 

Zulato-M.Frongia-

A.Spazziani

Riconoscimento delle larve di Trichina dopo 

digestione artificiale;

Esecuzione del  metodo diagnostico di 

riferimento dell’agitazione magnetica previsto  

dalla legislazione vigente

18,0015,00

Pausa pranzo15,0013,30

M. Liciardi/A. VidiliEpidemiologia della Trichinellosi e metodi 

diagnostici per il riconoscimento delle larve di 

Trichinella

13,3011,30

Coffee  break11,3011,15

G. DesogusAspetti normativi per i controlli ufficiali relativi 

alla presenza di Trichinella nelle carni, 

tracciabilità del campione e delle carcasse

11,1509,15

Registrazione partecipanti e presentazione del corso 09,0008,30

Docente e sostitutoProgrammaora 

fine

ora 

inizio

Costo partecipazione:

150,00 € a persona + iva 20% 
da versare sul c.c. 
n°11254075, intestato a 
“Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della 
Sardegna”, Causale : 
Iscrizione al corso teorico-
pratico sulla Trichinella + 
cognomi persone iscritte

Termine iscrizione:

Le iscrizioni debbono 
pervenire improrogabilmente 
entro il  23 novembre


