ROMA 5 – 9 novembre 2012

V CORSO AIA
di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO in
AEROBIOLOGIA
L’Associazione Italiana di Aerobiologia organizza dal 5 al 9 novembre 2012

il V Corso di Formazione e Aggiornamento in Aerobiologia.
Il Corso si propone di fornire nozioni teoriche e pratiche per acquisire le
tecniche di campionamento aerobiologico outdoor e indoor e l’elaborazione dei
dati raccolti.
Lezioni teoriche: cenni di allergologia, le pollinosi, elementi di climatologia e
meteorologia, la fenologia, elaborazione dei dati, classificazione delle specie
vegetali, norma UNI 11108:2004, morfologia del polline, riconoscimento dei
principali pollini e delle spore fungine aerodiffusi, monitoraggio aerobiologico.
Le esercitazioni pratiche (minimo 22 ore) saranno strutturate in modo da
fornire elementi di microscopia di base, e illustrare l’uso della strumentazione
per il campionamento aerobiologico, la realizzazione di una palinoteca, e
l’utilizzo del software PollGAIA per l’inserimento e l’elaborazione dei dati
aerobiologici.

La giornata di martedì 6 novembre 2012 sarà dedicata al
Workshop Ambiente urbano e fenologia di alcune specie di
interesse allergenico. Strumenti a disposizione di medici e
pazienti. Focus su Betulacee e Oleacee.
Docenti:
Roberto Albertini – Parma
Maria Antonia Brighetti – Roma
Giuliano Fanelli – Roma
Francesca Greco – Roma
Carlo Lanzoni – Bologna
Gianna Moscato – Pavia

Maria Cecilia Serra – Roma
Filippo Thiery – Roma
Alessandro Travaglini – Roma
Salvatore Tripodi – Roma
Manuela Ugolotti – Parma
Susanna Voltolini – Genova

I due eventi sono stati accreditati presso il Ministero della Sanità, ottenendo 38 crediti in ECM per
il corso e 11 crediti in Ecm per il workshop per le professioni di Biologo, Medico, Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di laboratorio, Infermiere.
Sede del corso:
Complesso di Sante Rufina e Seconda, Via della Lungaretta, 92
Informazioni: info@ilpolline.it cell. 3346382437 www.ilpolline.it
Segreteria organizzativa Il Raggio Verde srl, via del Luppolo 6 – Lecce
Tel/fax 0832314474 cell 3453071821/3394038939 convegni@ilraggioverdesrl.it

