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Corso di formazione 

 

Applicazione delle linee guida sulla stima 

dell'incertezza di misura e del limite di 

quantificazione alle analisi delle diossine e 

PCB in alimenti 

Teramo, 13 giugno 2018 
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria (CIFIV) 
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Introduzione  

Il Regolamento (UE) 2017/644 e il Regolamento (CE) 152/2009 stabiliscono i metodi di 
campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di Diossine, PCB diossina-simili e PCB non 
diossina-simili negli alimenti. In accordo a tali regolamenti, è opportuno per i laboratori che 
effettuano l’analisi delle diossine e PCB negli alimenti e mangimi, fare riferimento alle linee guida per 
la stima dell'incertezza di misura e per la stima del limite di quantificazione (LOQ), sviluppate 
nell’ambito del network tra il Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) per Diossine e PCB negli 
alimenti e mangimi e i Laboratori Nazionali di Riferimento (NRL) degli stati membri. La corretta 
applicazione di queste linee guida contribuisce ad armonizzare i criteri di prestazione dei metodi 
analitici utilizzati a livello nazionale. 

 

Obiettivi 

Il corso, proposto dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Diossine e PCB dell’IZSAM, ha lo 
scopo di fornire al personale dei laboratori italiani impegnati nei controlli ufficiali sugli alimenti, le 
competenze necessarie ad applicare le linee guida sulla stima dell'incertezza di misura e del limite di 
quantificazione. Saranno forniti, a tal proposito, esempi pratici sull’applicazione delle linee guida 
mediante l’utilizzo di dati reali e/o di simulazioni.  

 

Contenuti 

13 Giugno 2018 

Ora  Argomento  Relatore  

14.00 Registrazione dei partecipanti Segreteria organizzativa 

14.30 
La stima del Limite di Quantificazione: principi ed 

applicazioni pratiche 
G. Diletti, R. Ceci, 
IZSAM 

15.30 Pausa caffè - 

16.00 
La stima dell’Incertezza di Misura: principi ed 

applicazioni pratiche 
G. Diletti, R. Ceci, 
IZSAM 

17.30 Fine giornata - 

 

Metodologie educative  

Lezioni interattive si alterneranno a simulazioni per facilitare l’apprendimento dei principali elementi 
delle linee guida e favorirne l’applicazione in laboratorio. 
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Beneficiari 

L’incontro è rivolto ai referenti per Diossine e Policlorobifenili negli alimenti e mangimi degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. 

 

Sede di svolgimento e date  

L’evento si svolgerà il 13 giugno 2018, nella Sala Convegni “V. Prencipe” del Centro Internazionale 

per la Formazione e l'Informazione Veterinaria (CIFIV). 

 

Docenti e gruppo di progettazione 

Roberta Ceci, Laboratorio Nazionale di Riferimento Diossine e PCB, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM), Teramo 

Gianfranco Diletti, Laboratorio Nazionale di Riferimento Diossine e PCB, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM), Teramo 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Gianfranco Diletti, Laboratorio Nazionale di Riferimento Diossine e PCB, (IZSAM) 

 
 

Responsabile delle metodologie didattiche: 

Laura Sacchini, CIFIV, IZSAM 

 
 

Contatti  

Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi" (CIFIV): 
Via G. Caporale, 64100 - Teramo 
Tel.:  0861 332670 
Email: formazione.teramo@izs.it  

mailto:formazione.teramo@izs.it

