
III Corso di Formazione e III Corso di Formazione e 
Aggiornamento in AerobiologiaAggiornamento in Aerobiologia

Il corso, che si propone lIl corso, che si propone l’’obiettivo di formare obiettivo di formare  
operatori nel settore del monitoraggio operatori nel settore del monitoraggio 
aerobiologico, saraerobiologico, saràà articolato in lezioni teoriche articolato in lezioni teoriche 
e pratiche di tecniche di monitoraggio, e pratiche di tecniche di monitoraggio, 
riconoscimento dei maggiori pollini e spore riconoscimento dei maggiori pollini e spore 
fungine, immunologia ed allergologia, elementi fungine, immunologia ed allergologia, elementi 
di statistica per ldi statistica per l’’elaborazione dei dati raccolti, elaborazione dei dati raccolti, 
climatologia, meteorologia.climatologia, meteorologia.

WORKSHOPWORKSHOP

Monitoraggio aerobiologico eMonitoraggio aerobiologico e

miglioramento del miglioramento del 

challengechallenge diagnostico in vivodiagnostico in vivo

ÈÈ in corso lin corso l’’accreditamento accreditamento E.C.M.E.C.M. presso il Ministero della Salute per lpresso il Ministero della Salute per l’’evento evento III Corso di Formazione e Aggiornamento III Corso di Formazione e Aggiornamento 
in Aerobiologiain Aerobiologia per le professioni di biologo, chimico, farmacista, medico, tecper le professioni di biologo, chimico, farmacista, medico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico nico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico 
della prevenzione nelldella prevenzione nell’’ambiente e nei luoghi di lavoro.ambiente e nei luoghi di lavoro.
I crediti ECM per il Workshop sono stati richiesti per le sole pI crediti ECM per il Workshop sono stati richiesti per le sole professioni di biologo e medico.rofessioni di biologo e medico.

LL’’Associazione Italiana di Aerobiologia A.I.A.Associazione Italiana di Aerobiologia A.I.A.
organizzaorganizza

Sede dei due eventi Sede dei due eventi èè ll’’Orto Botanico dellOrto Botanico dell’’UniversitUniversitàà ““La SapienzaLa Sapienza”” di Roma, in largo Cristina di Svezia 24, di Roma, in largo Cristina di Svezia 24, 
Roma.Roma.

Per informazioni Per informazioni èè possibile inviare una mail allpossibile inviare una mail all’’indirizzo di posta elettronica:indirizzo di posta elettronica: info@ilpolline.itinfo@ilpolline.it, telefonare , telefonare 
al numero al numero 3346382437 3346382437 o consultare il sito o consultare il sito www.ilpolline.itwww.ilpolline.it delldell’’Associazione Italiana di Aerobiologia, Associazione Italiana di Aerobiologia, 
per programma e modulo di iscrizioneper programma e modulo di iscrizione

dal 08 al 12 novembre 2010dal 08 al 12 novembre 2010 ilil martedmartedìì 09 novembre 2010  il09 novembre 2010  il
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