
CORSO PREPARAZIONE ESAME DI STATO  

 

18 GIUGNO dalle h 10.00 alle h. 12.00  

Presentazione Dott. Valter Canavero  Delegato ONB Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Dott.ssa Alessandra Miccono                 

 Argomenti:  

• “Ruolo e funzioni dell’ONB”  

• “Deontologia professionale”  

• “Cassa di previdenza (Enpab)”  

• “Formazione (Ecm)” 

23 GIUGNO dalle h 10.00 alle h 12.00  

Professoressa Santina Cutrupi                     

Argomento:  

• “Reazione a catena della polimerasi (PCR) e sequenziamento: metodi e applicazioni in campo 

biologico.” 

24 GIUGNO dalle h. 9.30 alle h. 10.30  

Dott. Marco Bertagnon  

Argomento:  

• “La professione di Ctu Ctp” 

Dott. Alberto Vaccaro  

Argomenti:  

• “Nutrizione: gestione ambulatorio - poliambulatorio”  

• “BMI, misurazioni antropometriche e composizione corporea.” 

• “Dieta mediterranea e altri regimi nutrizionali” 

26 GIUGNO dalle h 10.00 alle h 12.00 

Professor Fiorenzo Pastoni                           

Argomenti:  

• “Dall’igiene degli alimenti alla sicurezza alimentare: sviluppo legislativo e tecnico a livello europeo 

ed italiano.”  

• “L’evoluzione concettuale dei criteri di qualità nel settore della sicurezza alimentare”  

• “Ruolo e significato della normativa tecnica.” 

 

29 GIUGNO dalle h 10.00 alle h 12.00 

Dott.ssa Silvia Bonetta                     

Argomento:  

• “La sicurezza ed il rischio nei laboratori e nei luoghi di lavoro” 



 

1 LUGLIO  dalle h.15.00 alle h 17.00    

Professoressa Cinzia Bertea                              

Argomenti:  

• “Nutraceutici e alimenti funzionali” 

• “Novel  foods” 

 

7 LUGLIO  dalle h 10.00 alle 12.00 

Dott.ssa Caterina Ciancamerla               

Argomenti: 

• “Nutrizione privacy e anamnesi” 

• Gruppi alimentari (macro e micro nutrienti) 

• Assorbimento intestinale, allergie e intolleranze correlate” 

 

8 LUGLIO  dalle h 14.00 alle 16.00 

Professor Lucio Palin                                  

Argomento:  

• “Tossicologia ambientale” 

 

9 LUGLIO dalle h. 17.00 alle 19.00 

Dott.ssa  Piera Tornatore 

Argomenti: 

• “Il biologo nel SSN” 

• “Requisiti di accesso al SSN” 

• “Servizio di medicina di laboratorio: aspetti organizzativi e ruolo del biologo” 

 

10 LUGLIO  dalle h 17.00 alle 19.00 

Dott.ssa Ivana Milan                           

Argomento: 

• “Tecniche e metodi di base del laboratorio analisi” 

 

La segreteria si riserva di modificare date e orari degli incontri, in funzione 

delle necessità dei docenti. 


