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La sanità della mammella e la 
qualità del latte ovino e caprino: 

L’esperienza del CRELDOC e del CRENMOC.

Finalità
Acquisire competenze tecnico 
professionali su aspetti gestionali 
relativi alla sanità della mammella 
e alla qualità delle produzioni nel 
settore dei piccoli ruminanti alla 
luce dell'esperienza e dell'attività 
di ricerca del centro di referenza 
nazionale per la qualità del latte e 
dei prodotti derivati degli ovini e 
dei caprini (creldoc) e del centro di 
referenza nazionale per le 
mastopatie degli ovini e caprini 
(crenmoc).

Tipologia
Evento Formativo 
Non accreditato

Direttore del corso 
Dr.ssa Salvatorica Masala 

Responsabile scientifico
Dr. ssa Agnese Cannas
Dr. Gilberto Giangolini

9.10 09.45

Ore 9.00 Saluti della Direzione 
Ore 9.10: Presentazione del corso: Manuel Liciardi

Anna Giagu (IZS Sardegna):
Immunological and molecular investigation of 
mammary microenvironment in sheep during
subclinical and chronic mastiti

09.45 10.40

Agnese Cannas Responsabile CRENMOC IZS 
Sardegna): 
Diagnosi e valutazione dei risultati di laboratorio nelle 
mastiti dei piccoli ruminanti

10.40 11.00 Pausa

11.00 11.40

Carlo Boselli (IZS Lazio e Toscana): Il progresso della 
tecnologia nella determinazione dei parametri qualitativi del 
latte

11.40 12.00
Gilberto Giangolini (Responsabile CRELDOC): 

Trasferimento dell’aflatossina M1 dal latte al formaggio

12.00 12.30
Gilberto Giangolini: Fosfatasi alcalina del latte crudo e 
pastorizzato ovino e caprino: stato dell’arte.

12.30 13.00 Discussione  

13.30 13.30 Verifica Apprendimento

Destinatari:
Biologi
Chimici
Tecnici di laboratorio
Veterinari
Tecnici della prevenzione
Periti chimici

10 dicembre 2020 - Ore 9.00 – 13.30
Il corso si svolge totalmente online sulla piattaforma Microsoft Teams

Referenti del corso
C. Serra 
cristiana.serra@izs-sardegna.it
G. Mulas – 079.2892273 
giovanna.mulas@izs-sardegna.it

Provider ECM n 14

Modalità di iscrizione:
PER I PROFESSIONISTI AFFERENTI AL Sistema Sanitario Regionale 
Accesso a: providerecm.sardegnasalute.it con le proprie credenziali

PER TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI Su: providerecm.sardegnasalute.it 
➢ Cliccare su Iscrizioni on line ➢ Nella pagina che si apre cliccare su eventi relativi al seguente organizzatore 
➢ Selezionare «Istituto Zooprofilattico» quindi premere il pulsante «ricerca» ➢ Individuare il corso e cliccare sull’icona 
a destra (foglio con penna) (se il corso non compare selezionare dal menù a sx «fuori sede» e confermare) 
➢ Individuare l’edizione e cliccare sull’icona a destra per iscriversi ➢ Scegliere Iscriviti come esterno ➢ Compilare la 
scheda proposta ➢ Cliccare sul pulsante Iscriviti

Le iscrizioni scadono il 4 dicembre
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