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Le intossicazioni legate al 
consumo di funghi

28 novembre 2022 dalle 9.00 alle 15.00 aula Solesin
Palazzo Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 

Evento accreditato ECM-CPD  per tutte le Professioni Sanitarie e organizzato in collaborazione con Regione Lombardia 
Responsabile Scientifico: dr.ssa Eleonora Masala (0341-482850)

I partecipanti esterni dovranno inviare mail a uo.foru@ats-brianza.it con 
allegata la scheda di iscrizione, reperibile dal sito www.ats-brianza.it - news on line. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 21 Novembre 2022
sul sito www.ats-brianza.it/formazione

Segreteria organizzativa UOS Formazione Lecco: Tel. 0341-482230
email: uo.foru@ats-brianza.it

Ore 8.45 Registrazione partecipanti, saluti e apertura 
lavori.

Ore 09.00 Le intossicazioni da consumo di funghi in 
Lombardia. Il ruolo degli Ispettorati micologici delle 
ATS nella prevenzione e nella gestione del fenomenoS

Stefano Balestreri Micologo ATS- Brianza

Ore 09:45 Le Intossicazioni maggiori legate al consumo 
di funghi. Francesca Assisi già CAV Niguarda

Ore 11.15 Le intossicazioni a breve latenza legate al 
consumo di funghi. Il ruolo formativo ed informativo 
delle associazioni micologiche nella prevenzione
Karl Kob – Presidente nazionale Associazione Micologica 
Bresadola

Ore 13.30 Consumo alimentare dei funghi e 
intossicazioni causate da specie commestibili: 
presentazione della “Guida ragionata alla 
commestibilità dei funghi” (Regione Piemonte, 2021)
Nicola Sitta Micologo consulente – Gruppo di lavoro 
Ministero della Salute

OBIETTIVI
Il problema delle intossicazioni da funghi, seppur con bassa incidenza, può potenzialmente portare
ad esiti gravi o gravissimi. I micologi dell’ATS della Brianza svolgono sia un’azione preventiva negli
ispettorati micologici che di supporto all’ospedale nei casi di intossicazione. Un ruolo fondamentale
è svolto anche dalle associazioni micologiche che concorrono alla formazione/informazione dei
raccoglitori di funghi. Il convegno vuole essere un momento di confronto tra i diversi operatori che a
vario titolo contribuiscono alla diffusione delle conoscenze in campo micotossicologico e quindi alla
prevenzione delle intossicazioni.
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