
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MICOTOSSICOLOGIAMICOTOSSICOLOGIA: DIAGNOSTICA: DIAGNOSTICA  
E TRATTAMENTO DELLE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI SUPERIORIE TRATTAMENTO DELLE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI SUPERIORI  

(n°14-058AM )
11 E 12 DICEMBRE 2014 – AULA MAGNA FORMA FUTURO, VIA LA SPEZIA 110, PARMA

Destinatari: Personale dei Dipartimenti di Prevenzione, dei Servizi di Pronto Soccorso e di Medicina d’Urgenza delle 
ASL e degli Ospedali; N.A.S. Carabinieri; personale di imprese private che operano in campo micologico con attività di 
confezionamento e/o preparazione di funghi epigei spontanei; soggetti che esercitano la libera professione in ambito 
micologico come consulenti e/o docenti; soggetti appartenenti ad associazioni micologiche; privati cittadini che intendono 
formarsi nel settore specifico.
Accreditamento  ECM  (Educazione  Continua  in  Medicina)  per:  Medici,  Micologi,  Tecnici  della 
Prevenzione, Veterinari, Infermieri, Biologi, Chimici, Farmacisti, Dietisti.
Articolazione, durata  e docenti del corso: Il corso ha una durata di 15 ore in 2 giorni. Le attività di docenza 
saranno svolte da Esperti Micologi, Medici e Micotossicologi.
Obiettivi e valutazione apprendimento -  L’evento formativo costituisce un’occasione di  approfondimento, 
formazione ed aggiornamento per il personale che opera in ambito sanitario e micologico. È prevista una valutazione del 
gradimento e dell’apprendimento finalizzata a verificare, da parte degli stessi docenti del corso, il raggiungimento  degli 
obiettivi formativi.
Programma
11 Dicembre 2014
ore 8.30 – 9.00 : Registrazione partecipanti e introduzione al corso
ore 9.00 – 11.00 : Le sindromi di avvelenamento da funghi (Luciano Tofani)
ore 11.00 – 11.15 : pausa caffè 
ore 11.15 – 13.00 : funghi commestibili e funghi tossici: le più frequenti confusioni (Davide Palumbo)
ore 13.00 – 14.00 : pausa pranzo
ore 14.00 – 15.30 : Le intossicazioni da funghi al Pronto Soccorso e in reparto (Luciano Tofani)
ore 15.30 – 17.30 : La biologia molecolare nelle intossicazioni da funghi  (Davide Palumbo)

12 Dicembre 2014
ore 9.00 – 11.00 : Commestibile, non commestibile o velenoso? La commestibilità dei funghi in bibliografia. Parametri per un approccio 
“scientifico” all’attribuzione di commestibilità dei macromiceti. (Nicola Sitta)
ore 11.00 – 11.15 : pausa caffè
ore 11.15 – 13.00 : Basi di micotossicologia: riepilogo delle principali sindromi di intossicazione da funghi (Nicola Sitta)
ore 13.00 – 14.00 : pausa pranzo
ore 14.00 – 15.30 : Aggiornamenti di micotossicologia (Nicola Sitta)
ore 15.30 – 17.00 : I costi della sanità nelle intossicazioni da funghi: prevenzione fatta dagli ispettorati micologici (Marino Balma)
ore 17.00 – 17.30 : Dibattito; questionari di apprendimento e di gradimento
ore 17.30 : Consegna attestati e chiusura del corso. 
Costi del corso
La quota di iscrizione al corso è fissata in  140 € (compreso rilascio certificati ECM). Il corso verrà attivato solo al 
raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti; è altresì previsto un numero massimo di 50 iscritti. 
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione al corso, con allegata ricevuta o estremi del versamento, dovrà pervenire a Forma Futuro 
preferibilmente  entro il 28 novembre 2014. Tale  versamento dovrà essere  effettuato tramite bonifico bancario c/c 
bancario 840988  intestato a Forma Futuro presso Ag.4 Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT38 M05387 12701 
000000840988. Il modulo fac-simile della domanda è scaricabile dal sito web www.formafuturo.it o ritirabile presso gli 
uffici della segreteria organizzativa  Forma Futuro. 

Segreteria organizzativa
FORMA FUTURO Parma Via La Spezia 110 Parma Tel. +39 0521 985866 – Fax. +39 0521 982713 email: info@formafuturo.it; 

Responsabile organizzativo del progetto: Mauro Delgrosso - m.delgrosso@formafuturo.it infoline: +39 338 3875398 

www.formafuturo.it
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