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International Conference “The burden of mycotoxins on animal and human health”
15 dicembre 2017
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria,
Dipartimento Malattie Infettive,
Focal Point EFSA
e
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

N° ID: 173D17
Rilevanza
Nell’ambito del progetto di ricerca omonimo, avente come tema la caratterizzazione della aflatossina B1 in siero
ed urine di lavoratori potenzialmente a rischio professionale, dovuto alla inalazione di polveri contaminate da
micotossine, l’ISS ha deciso di promuovere questa Conferenza Internazionale, in occasione della visita in Italia del
Direttore Esecutivo dell'EFSA, Dr Bernhard Url, con la partecipazione dei massimi esperti a livello internazionale,
appartenenti alle più eminenti organizzazioni preposte alla valutazione delle strategie di intervento per il controllo
efficace della contaminazione da micotossine, a partire dalla fase della semina fino a quella del consumo
alimentare. Saranno pertanto declinate sia le cause dell’insorgenza del fenomeno, da ascrivere principalmente ai
cambiamenti climatici, sia le più recenti misure preventive per garantire all’ambiente, alle specie animali ed al
consumatore finale materie prime e prodotti trasformati caratterizzati da elevati standard di qualità sanitaria.
Scopo e obiettivi
Lo scopo principale è quello di presentare e diffondere i diversi punti di orientamento da parte delle più eminenti
organizzazioni internazionali preposte alla gestione del problema micotossine.
Inoltre, il progetto BIODAF fornirà dati di nuova generazione relativi alla caratterizzazione del profilo
metabolico della aflatossina B1 in sieri ed urine di lavoratori potenzialmente esposti al rischio occupazionale in
conseguenza della assunzione di aflatossine sia per via inalatoria che per contatto.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni e discussioni.
Responsabile Scientifico dell’evento:
Carlo Brera, Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria
Istituto Superiore di Sanità, tel. +39 06 4990 2377 - carlo.brera@iss.it Segreteria Scientifica:
Carlo Brera - tel. +39 06 4990 2377 - carlo.brera@iss.it
Luca Busani - tel. +39 06 4990 2637 - luca.busani@iss.it; italianfocalpoint@iss.it
Barbara De Santis - tel. +39 06 4990 2367 - barbara.desantis@iss.it
Camilla Marchiafava - tel. +39 06 4990 3198 - camilla.marchiafava@iss.it
Istituto Superiore di Sanità.
Simonetta Bonati - tel. +39 06 5994 6543 - s.bonati@sanita.it
Rossana Valentini - tel. +39 06 5994 6585 - r.valentini@sanita.it
Ministero della Salute.
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Segreteria Organizzativa
Maria Cristina Barea Toscan - SANS, Istituto Superiore di Sanità
tel. +39 06 4990 6139 - fax. +39 06 4990 2363 - infomyconference@iss.it
Tiziana Grisetti, DMI, Istituto Superiore di Sanità - tel. +39 06 4990 6133
Girolmina Falcone Ministero della Salute - tel. +39 06 5994 3082
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Auditorium del Ministero della Salute
Ingresso: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, Italia
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
La Conferenza è destinata prioritariamente ai ricercatori e tecnologi che svolgono, a livello internazionale, attività
di ricerca applicata ed industriale sulla tematica delle micotossine, con particolare riguardo alla adozione di
misure preventive ad hoc per la minimizzazione del fenomeno in campo ed alla validità degli studi di
biomonitoraggio per la valutazione dell’intake da micotossine con la dieta e/o tramite fonti addizionali di
assunzione come quella respiratorio e per contatto.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Crediti formativi ECM
Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

