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Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sardegna

“L’attività di ricerca corrente svolta dall’IZS della Sardegna”
II°convegno

Crediti ECM:

Assegnati  4 crediti ECM

Responsabile Scientifico:

Paola Nicolussi

Direttore Sanitario

Destinatari: 

Personale I.Z.S.

•Biologi

•Chimici

•Farmacisti

•Medici

•Tecnici S. di Laboratorio

•Veterinari

•Personale non ECM

Personale ammesso da 
ogni  A.S.L.

•1 Veterinario Sanità Animale

•1 Veterinario Igiene degli 
Allevamenti

•1 Veterinario Igiene degli 
Alimenti di origine animale

•1 Tecnico della Prevenzione

•1 Medico

Personale ammesso da 
ogni  A.O.U.

•1 Medico

Personale ammesso da 
A.O. Brotzu

•1 Medico

Personale ammesso 
U.V.A.C.

•1 Veterinario

Personale ammesso P.I.F.

•1 Veterinario

Personale Ordine vet. (SS 
NU OR CA)

•1 veterinario per Ordine

Personale ammesso 
A.R.A. Sardegna

•10 veterinari

Personale ammesso 
Università

•8 Ricercatori

Tipologia:

Convegno

Hotel Catalunya, Alghero
6 maggio 2011

8,30-9,00 : Registrazione dei partecipanti

Marco Ianniello, Ministero della Salute

Moderatore della giornata

9,00-9,30 : Maria Assunta Serra, Commissario Direttore Generale I.Z.S.

Presentazione della giornata

9,30-10,00 : Pierfrancesco Catarci, Ministero della Salute

“La ricerca corrente negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”
confronto dibattito

10,00-10,30 : Sebastiana Tola
“Diagnosi sierologica di echinococcosi cistica umana”
confronto dibattito

10,30-11,00 : Gavino Marogna
“I geni di resistenza e il ruolo dei mediatori dell’infiammazione nelle mastiti ovine”
confronto dibattito

11,00-11,15 : Pausa

11,15-11,45 : Piera Mele – Nives Rosa
“Ricerca e caratterizzazione biomolecolare di agenti batterici di zoonosi nella filiera produttiva ovina”
confronto dibattito

11,45-12,15 : Antonio Fadda – Maria Giovanna Tilocca
“Definizione e sperimentazione di un sistema di mappatura genetica della flora microbica di formaggi 
della Regione Sardegna”
confronto dibattito

12,15-12,45 : Maria Cecilia Testa
“La contaminazione da melamina: contributo alla realizzazione di misure di prevenzione e di sicurezza 
alimentare”
confronto dibattito

12,45-13,15 : Fulvio Salati / Barbara Marchi / Barbara Saba
“Isolamento di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis dalle acque e dagli organismi acquatici 
campionati in prossimità di allevamenti bovini in Sardegna”
confronto dibattito

13,15-14,15 : Pausa

14,15-14,45 : Antonio Vidili
“Prototecha spp: indagine epidemiologica nelle aziende di produzione primaria di latte bovino nel 
comprensorio di Arborea”
confronto dibattito

14,45-15,15 : Barbara Soro
“Presenza di allergeni negli alimenti”
confronto dibattito

15,15-15,45 : Stefano Lollai
“Tubercolosi bovina in un’area problema: isolamento e tipizzazione di M. bovis”
confronto dibattito

15,45 : Verifica di apprendimento con test

Costi Partecipazione:

La partecipazione è gratuita

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 particolare 
riferimento alle ricadute per lo 
stato sanitario delle 
popolazione animali, del 
benessere animale e per la 
sicurezza degli alimenti

Modalità di iscrizione
N.B. il Personale autorizzato dalle rispettive Aziende-Enti, deve iscriversi utilizzando la procedura on-line, presente sul 

portale SARECM  all’indirizzo: http://ecm.sardegnasalute.it improrogabilmente entro il 30 aprile.
1. Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line
2. 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

3. Chi fa parte del S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale) deve digitare nella prima finestra in alto, il proprio codice 

fiscale e cliccare sul pulsante Ricerca. Chi non fa parte del S.S.R. deve iscriversi come esterno.
4. Completare quindi i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), selezionare il bottone Acconsento (per il 

trattamento dei dati personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti
5. Il Servizio Formazione provvederà a dare conferma ufficiale della avvenuta iscrizione tramite e-mail

Direttore del Corso:

Salvatorica Masala

Resp.le Servizio Formazione

Referente:

Pietro Ruiu


