
 
  
  
 

 

 

 

                                                  
                                 

 DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA  
E ALIMENTAZIONE 

  

 

Shimadzu Italia in collaborazione con  
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario  

e il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione,  
e con dell’Ordine Interdivisionale dei Chimici del Veneto presenta  

 

Workshop 

Soluzioni pratiche ed economiche in Spettrometria di Massa a problematiche vecchie e nuove 

 
16 Giugno 2017 

 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari  

Via San Gaetano 74 – Thiene (VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Garantire la sicurezza alimentare delle diverse matrici richiede un impegno costante 
unito alla capacità di trovare soluzioni innovative che permettano di ottimizzare tempo 
e risorse, assicurando nel contempo la qualità del dato scientifico. Una sfida con cui 
quotidianamente gli analisti si cimentano. 
Il workshop, rivolto a esperti di spettrometria di massa e addetti al settore, è 
un’occasione per conoscere e dialogare su problematiche emergenti, soluzioni smart 
applicate nell’analisi degli alimenti con un occhio alle soluzioni economiche applicabili 
negli investimenti. 
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Sessione mattutina Moderatore: Dr. D. Spolaor - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
 

9.00 Registrazione 
 

9.30 Benvenuto e Apertura lavori 
 Ing. A. Negro - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - Direttore  

 Dott. D. Spolaor - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

 S. Guzzi – Shimadzu Italia S.r.l. 
 

10.00 SPME – GC-MS: Innovazione nell’analisi degli alimenti 
 p.c. R. Barcarolo - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

 

10.20 HPLC – MS/MS: metodo “low cost” per l’analisi multitossina in cereali 
 Dott. S. Gambetta - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

 

10.40 Case study: i pesticidi ed il mondo BIO, cosa prevedono i controlli e cosa fanno le 
aziende 

 Dott. D. Brazzo - Agricola Grains S.p.a. 

  

11.00 Coffee Break 

  

11.30  Applicazione della spettrometria di massa alla valutazione chemometrica della 
frazione volatile di oli d’oliva vergini 

 Prof. L. Conte e Prof.ssa E. Moret, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali,  
Università degli Studi di Udine 

 

11.50 Valutazione della qualità del vino e dei prodotti ad uso enologico con tecniche GC-MS 
 Dott. F. Battistutta, Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali, 

Università degli Studi di Udine 

 

12.20 Alcaloidi pirrolizidinici e miele 

 Prof.ssa F. Capolongo - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi 
di Padova 

  
12.40  Discussione 

 
13.00 Lunch Buffet 
  
Sessione pomeridiana Moderatore: Dr. F. Fontana - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, 

Università degli Studi di Padova 
  
14.30 Analisi UPLC-MS/MS di PFAAs in acqua e altre matrici 

 Dott. M. Fant e Dr. A. Pellizzaro - Acque del Chiampo SpA 

 
14.50 Next Generation Sequencing & MALDI-TOF: genomica e proteomica a confronto 
 V. Mainini, PhD – Shimadzu Italia S.r.l. 

  
15.10 Opportunità di finanziamento europee per la ricerca e innovazione 
 Dott.ssa Stefania De Santi - Unioncamere del Veneto 
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15.30 Discussione finale e Conclusioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del Workshop: 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari  

Via San Gaetano 74 – Thiene (VI) 
 

 
  

COME RAGGIUNGERCI – Auto: 
Dal casello di Thiene dell’Autostrada A31 Valdastico, alla rotonda uscire alla prima a destra e andare a sinistra alla rotonda successiva. 
Proseguire sempre dritto fino a che la strada si divide; mantenersi sulla sx e imboccare la strada che scende. Quando si risale dal 
sottopasso andare dritto (mantenendosi al centro), superare il sottopasso della ferrovia e alla rotatoria del distributore Agip prendere 
la seconda uscita. Dopo 500 m, alla rotatoria girare a sx, quindi dritto per qualche centinaio di metri fino a una piccola rotatoria che di 
fronte ha un capitello e un vecchio muro di recinzione. Girare a dx in via San Gaetano (strada a senso unico) e dopo la grande curva a 
sx, rallentare e parcheggiare (il parcheggio è a dx). L’ingresso è a sx rispetto al senso di marcia. Un altro parcheggio libero è in via 
Vanzetti, sul retro della sede del workshop. 
 

COME RAGGIUNGERCI – Mezzi Pubblici: 

• Treno:  
scendere a Thiene, a piedi, dal piazzale girare a destra sino al semaforo. Attraversare e prendere via Dell’Eva, al bivio tenere la sinistra 
e poi la seconda a destra (via Rasa). Proseguire sempre dritto, continuare con via Vanzetti e all’incrocio con via San Gaetano girare a 
destra e siete arrivati. Distanza 1Km tempo di percorrenza 15 minuti a piedi. 

• Autobus: 
Scendere dall’autostazione di Thiene girare a sinistra sino al bivio poi ancora a sinistra e proseguire dritto sino alla sede del workshop. 
Distanza 300m tempo di percorrenza 5 minuti a piedi. 

Il Seminario è gratuito, verrà consegnato materiale didattico e attestato di partecipazione.  

Per maggiori informazioni: simmail@shimadzu.it.  

 

L’iscrizione per i chimici deve essere effettuata solo sul portale della formazione al seguente link: 

formazione.chimici.it 

Evento valido ai fini della formazione continua per chimici – vale 4 CFP 

Termine dell’iscrizione: 9 giugno 2017 
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