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Sala Convegni Promocamera Sassari - Predda Niedda n° 18 

Crediti ECM: 

Attribuiti  __crediti  ECM 

Costi Partecipazione: 

La partecipazione è gratuita 

Figure Professionali 

ammesse 

•Tutte le professioni E.C.M. 

•Personale  non E.C.M. 

Finalità 

La giornata formativa si 

propone come momento di 

presentazione e 

comunicazione agli operatori 

sanitari del territorio dei 

risultati dell’attività di ricerca 

condotta negli ultimi anni dal 

personale dell’IZS della 

Sardegna, con riferimento alle 

ricadute per lo stato sanitario 

delle popolazioni animali, del 

benessere animale e per la 

sicurezza degli alimenti 

Tipologia: 

Evento Formativo Aziendale 

Responsabile Scientifico: 

Alberto Laddomada 

Direttore Generale I.Z.S. 

Sardegna 

Direttore del Corso: 

Salvatorica Masala 

Resp.le Servizio Formazione 

Destinatari: 

Personale I.Z.S. : 90 posti 

disponibili 

Personale esterno : 60 posti 

disponibili 

•A.T.S. 

•A.O.U. 

•A.O. Brotzu 

•Regione Sardegna 

•Agenzie Regionali 

•Enti di ricerca scientifica 

•Università 

•Altri I.Z.S. 

•Ordini LL.PP. (SS  NU OR 

CA) 

•U.V.A.C. 

•P.I.F. 

Il personale è ammesso in 

ordine di iscrizione fino ad 

esaurimento posti 

Referente: 

Pietro Ruiu 

Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata 
 

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it  

 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (già registrati al sistema):  

Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password; 
Cliccare sul pulsante LOGIN; 

Per quanto riguarda le iscrizioni a corsi e convegni, cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di attività (in questo 

caso accreditata ); 

Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S.  e poi cliccate sul 

pulsante “Cerca” 

Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso; 

Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna; 

Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna. 

 

Per coloro i quali invece non fanno parte del Servizio Sanitario: 

Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line;  

Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto Zooprofilattico” quindi 

premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo corso. Cliccare sull’icona a destra (raffigurante 

un foglio con penna) per iscriversi; 

Completare quindi i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati 

personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti. 

 08,30-09,00 : Registrazione dei partecipanti 
 

 09,00- 09,15: Dir.e Generale, Alberto Laddomada ; Dir.re Sanitario, Simonetta Cherchi 
Presentazione della giornata  
 

09,15- 09,45: Rappresentante Ministero della Salute 
“La ricerca corrente negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il ruolo del Ministero della 

Salute” 
 

09,45-10,30: Sebastiana Tola 
“Caratterizzazione fenotipica e genotipica di Staphylococcus aureus isolati da campioni 

clinici umani e confronto con gli stafilococchi isolati da focolai di mastite ovina” 
 

10,30-11,05: Germano Orrù  
“Strategie per la progettazione di sonde oligonucleotidiche fluorescenti per il rilevamento 

dei SRLV virus” 
 

11,05-11,30 Pausa caffè 
 

11,30-12,05: Daniela Mandas 
“Studio microbiologico sulle interazioni dei patogeni nelle ostriche in allevamento in 

relazione alle variazioni stagionali” 
 

12,05-12,40: Davide Pintus 
“Bluetongue virus sierotipo 1: caratterizzazione clinico-patologica di due differenti ceppi di 

campo sardi dopo infezione sperimentale in ovini ” 
 

12,40-13,10: discussione 
 

13,10-14,30 Pausa pranzo 
 

14,30-15,00: Ilaria Duprè - Stefano Lollai  
“Micobatteri isolati da fauna selvatica e domestica. Identificazione molecolare, ecologia, 

prevalenza e potenziale patogenicità ” 
 

15,00-15,30 Andrea Orrù - Cosimo Zidda 
“Gli aspetti sanitari e nutrizionali nelle produzioni biologiche e tradizionali. Attività possibili 

dell’IZS-CRNPB nella valorizzazione e nella proposta di nuovi schemi organizzativi della 

produzione finalizzati alla tutela del consumatore” 
 

15,30-16,00 Giulia Franzoni 
“Interazione di cellule dendritiche  con ceppi di Peste Suina Africana a diversa virulenza” 
 

16,00-16,30: discussione 
 

16,30-16,45 Verifica apprendimento e consegna questionari 


