
 
 



 

Ispettorati Micologici di Parma 
Prevenzione micologica 1996-2016 

 

CREDITI FORMATIVI ECM  

ISCRIZIONE GRATUITA POSTI DISPONIBILI 100 
 

PROGRAMMA: 
 
08.30  Registrazione dei partecipanti; 
09.00: Accoglienza 
- Dott.ssa Elena Saccenti Direttore Generale AUSL di Parma   
- Dott. Massimo Fabi Direttore Generale AOU di Parma 
- Dott. Paolo Cozzolino Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Parma   
Introduce e presiede: Dott. Francesco Zilioli Direttore SIAN di Parma 

 
9.45: Gli Ispettorati micologici: Normativa e Storia  
         (Dott. G. Rossi Coordinatore Az. SIAN Tdp AUSL di Parma) 

 
10.00: Le intossicazioni da funghi negli ultimi venti anni 
10.00-10.30: I dati di attività degli Ispettorati Micologici  
         (Dott. ssa C. De Luca- Dott. F. Negri- Ispettori Micologi AUSL di  Parma) 

 
10.30-11.00: I dati di attività degli Ospedali  
         (Dott. G. Cervellin Direttore U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza AUO di  Parma)       

 
11.00: Pausa Caffè 

 
11.15: Come si interviene nei casi di presunte intossicazioni da consumo di funghi 
         (Dott. G. Cervellin AUO di Parma)     

 
11.45-12.15: La prevenzione: controlli su autoconsumo e 
commercio/somministrazione, formazione e divulgazione scientifica 
         (Dott.ssa C. Erta-Dott.ssa E. Mariotti  Ispettori Micologi AUSL di Parma) 

 
12.15-12.45: Conclusioni e Dibattito  
          (Dott.F.Zilioli Direttore SIAN di Parma) 

 
12.45-13.00: Chiusura lavori ed elaborazione questionario ECM 

 
 
Responsabile scientifico: Dott. Giovanni Rossi  grossi@ausl.pr.it 
 
Segreteria organizzativa:  
Sig. E.Morabito-Dott.ssa E. Mariotti 
0521865309/0521865310 
email: emorabito@ausl.pr.it -  emariotti@ausl.pr.it 



A vent’anni dall’istituzione dell’ispettorato Micologico di 

Parma, si è pensato di celebrare l’avvenimento con una 

giornata di informazione sul lavoro svolto dagli Ispettori 

Micologi. Attualmente lo staff è formato da nove Micologi che 

vengono coinvolti sia durante le intossicazioni da ingestione 

di funghi, sia nelle certificazioni  dei funghi epigei spontanei 

presso gli ispettorati Micologici dell’AUSL di Parma. 

L’attività, impegnativa e complessa ha visto l’incremento da 

parte dei cittadini  dell’accesso agli sportelli micologici, sia 

negli orari programmati che previo appuntamento, portando 

l’attività di informazione e soprattutto di prevenzione a livelli 

soddisfacenti e comunque ad un metodico utilizzo degli 

sportelli stessi. 
 

Fungus, qualiscumque sit, semper malignus est 

                          (Seneca) 

 

 

con il patrocinio  

 

 
 

 

Ispettorati 

Micologici 
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Prevenzione micologica (1996-2016) 

VENERDI’ 3 MARZO 2017  

 
 

Sala Convegni Azienda Ospedaliera Universitaria di ParmaVia Gramsci 14 Parma 

(Ingresso anche da Via Abbeveratoia) 

 
 

 



SCHEDA DI ADESIONE 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno La 

preghiamo di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail 

emorabito@ausl.pr.it entro e non oltre il 1 Marzo 2017. 
 

NOME: COGNOME:                                       

 

C.F. 

 

ENTE DI APPARTENENZA:                   

 

RUOLO: 

 

INDIRIZZO: 

 

CAP:                         COMUNE:                                            PROVINCIA: 

 

TELEFONO:            FAX:                                           

 

E-MAIL: 

 

 

 

La partecipazione all’evento  è GRATUITA, i posti sono comunque limitati (max 100) assegnati in base 

all'ordine di arrivo, l’evento è in fase di accreditamento ECM regionale ER al termine  verrà rilasciato 

l'attestato di partecipazione  
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata tramite e-mail 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione.Con la presente si conferisce consenso al 

trattamento dei dati personali, come da informativa allegata, ai sensi della Legge 196/03 sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Data_______________________________                                                                              Firma ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 


