
Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale

della Sardegna
“G.Pegreffi”

www.izs-sardegna.it 

Servizio pianificazione della ricerca, formazione, educazione sanitaria

Relazione tra biodiversità, cibo e salute:
le produzioni biologiche

17 dicembre 2020 – ore 9.00/14.00

Erogazione in modalità teleconferenza su 
piattaforma Microsoft Teams

Finalità
Approfondire la relazione tra biodiversità alimentare, cibo, alimenti, salute. Evidenziare 
l'importanza di una corretta alimentazione. Suggerire modalità per un uso corretto e 
sostenibile del cibo. Sottolineare l‘importanza dell'agricoltura biologica e della alimentazione 
con produzioni biologiche.

Referenti del corso
Cristiana Serra – cristiana.serra@izs-sardegna.it

Giovanna Mulas – giovanna.mulas@izs-sardegna.it
079.2892273

Direttore del corso
D.ssa Salvatorica Masala 

Responsabile scientifico
Dr. Andrea Orrù 
Dr. Cosimo Zidda

08.30 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 09.10
Dr. Andrea Orrù
Presentazione del corso

09.00 10.00

Dr. Cosimo Zidda

Agricoltura biologica e ricerca scientifica: un connubio 
indissolubile

10.00 10.50
Prof. Ceccarelli Salvatore
Biodiversità, cambiamento climatico e salute

10.50 11.00 Pausa 

11.00 11.50

Prof. Franco Berrino
Gli studi epidemiologici sul cancro in rapporto al cibo 
biologico e alla biodiversità dei cibi

11.50 12.40

Dott. Lorenzo Moi
Biodiversità e produzioni biologiche: il caso del grano 
monococco

12.40 13.30

Dr. Andrea Orrù
Confronto tra produzioni biologiche e produzioni 
convenzionali

13.30 14.00 Dibattito

Materiale didattico
Disponibile dopo l’evento sui portali:

www.ecmsardegna.it
e su www.izs-sardegna.it

Tipologia
Evento formativo non 

accreditato

Rivolto a tutte le professioni 
anche di altri enti non sanitari 

Modalità di erogazione
Online con rilevazioni automatiche 

della presenza

MODALITA’ di ISCRIZIONE 

PER I  PROFESSIONISTI AFFERENTI  
AL  SSR

Accedere al sito  
http://providerecm.sardegnasalute.it

ed iscriversi utilizzando le proprie 
credenziali

PER TUTTI  GLI  ALTRI  PROFESSIONISTI

Accedere al sito  http://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

Provider EMC n. 14
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