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L’attività di ricerca svolta dall’IZS della Sardegna 
VIII convegno 

Crediti ECM: 

Attribuiti  5 crediti  ECM 

Costi Partecipazione: 

La partecipazione è gratuita 

Figure Professionali 

ammesse 

•Tutte le professioni E.C.M. 

•Personale  non E.C.M. 

Sala Convegni Promocamera Sassari - Predda Niedda n° 18 

23 giugno 2017 
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 Vet. (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. 

 

In caso di smarrimento o dimenticanza della  password: 
Cliccare su “hai  dimenticato/smarrito la password” presente nella Home del sito che consente il recupero automatico,solo nel caso in cui si sia inserita una 

e-mail valida all’atto della registrazione. 

 Se il recupero automatico non riesce è necessario contattare il Servizio Formazione del proprio Ente. 

 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (non ancora registrati al sistema):  
Procedere con la registrazione cliccando sul pulsante in basso a sinistra  “Registra professionista” inserendo le informazioni richieste e seguendo la 

procedura fino al completamento 

 

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. 

     8,30-9,00 : Registrazione dei partecipanti 
 

 9,00- 9,30: Alberto Laddomada 

Presentazione della giornata  
 

9,30-10,00: Pierfrancesco Catarci 

“La Ricerca Corrente negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il ruolo del Ministero della Salute” 
 

10,00-10,30: Andrea Orrù - Bruna Vodret - Cosimo Zidda 

“Considerazioni sulla potenziale presenza di OGM nella filiera biologica agricola” 
 

10,30-11,00: Bruna Vodret - Maria Giovanna Tilocca 

“Messa a punto di sistemi di PCR Real Time per l’identificazione di proteine animali trasformate 

(PAPs) derivate da specie non ruminanti” 
 

11,00-11,30 Pausa 
 

11,30-12,00: Ennio Bandino  

“Trichinellosi: indagine sulla diffusione del parassita nella fauna selvatica e analisi del rischio per 

l’uomo in un’area con infezione endemica in Sardegna” 
 

12,00-12,30: Stefano Cappai  

“RASF. Analisi del Rischio Peste Suina Africana” 
 

12,30-13,00: Giovanna Sanna 

“Caratterizzazione molecolare di isolati sardi di Peste Suina Africana: dall’analisi di regioni geniche 

non convenzionali all’intero genoma” 
 

13,00-13,30 Discussione 
 

13,30-14,30 Pausa 
 

14,30-15,00 Davide Pintus 

“Ovino e virus Bluetongue: un modello animale per lo studio della patogenesi dell’ipofertilità da 

Arbovirus” 
 

15,00-15,30 Toni Piseddu 

“Stima della prevalenza dell’echinococcosi cistica negli ovini in Italia” 
 

15,30-16,00 Gabriella Masu 

“Monitoraggio e sorveglianza delle zoonosi quali strumenti per il miglioramento della qualità dei 

servizi erogati al cittadino” 
 

16,00-16,30  Margherita Pisanu - Riccardo Bazzardi 

“ Studio sulla prevalenza di Virus Enterici attraverso la valutazione del bioaccumulo e loro 

caratterizzazione molecolare nei Molluschi Bivalvi allevati nella Regione Sardegna” 
 

16,30-17,00 Discussione 
 

     17,00-17,30 Verifica apprendimento 

 


