OBIETTIVI
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nella
consapevolezza di essere uno strumento efficace di crescita e di promozione sociale,
rappresenta un patrimonio di idee e di progetti per la società e, in special modo, per il
mondo delle imprese. Un patrimonio che è arricchito dalla varietà dei contributi disciplinari
a cui si può attingere. Sempre più la ricerca scientifica deve essere volta ad
un’applicazione diretta, alla valorizzazione e impiego della conoscenza per contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico della società. L’Istituto ha tra le sue finalità la
valorizzazione della conoscenza, la promozione della cultura e dello sviluppo sostenibile
della società, in collaborazione con tutti i soggetti che sono presenti sul territorio, pubblici e
privati. La ricchezza di storia e cultura del territorio ha stimolato una vivace attività di
ricerca, in un contesto dotato di un patrimonio naturale, economico e sociale d’eccellenza.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
https://forms.office.com/r/hp73d0ArSN

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Daniela Meloni
S.C. Ricerca, Piani e coordinamento Centri di Referenza
S.S. Piani finalizzati e coordinamento Centri di Referenza e NRL
Tel. (+39)011 2686347 Mobile (+39)328 4360487
daniela.meloni@izsto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Passalacqua
U.O. Formazione
Tel. 011/2686356
e-mail: daniela.passalacqua@izsto.it
4 crediti

I Centri di Referenza Nazionali valorizzano
l’attività di ricerca e si integrano con il territorio
Progetti conclusi nel 2020 finanziati dal Ministero della Salute

veterinari, biologi, chimici, tecnici di laboratorio, tecnici della prevenzione
Obiettivo nazionale: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale

Piattaforma MS Teams

PROGRAMMA
Ore 8.45 Collegamento all’aula virtuale
Ore 9.00
Saluti e avvio dei lavori

Angelo Ferrari

Ore 10.30
Strategie diagnostiche e di sorveglianza del doping animale

Elena Biasibetti
SC Diagnostica specialistica - CIBA IZSPLV
Ore 11.00 Pausa

Direttore Generale IZSPLV
Ore 9.05
Presentazione del corso e obiettivi formativi

Daniela Meloni
SC Ricerca, Piani e coordinamento Centri di Referenza IZSPLV
Ore 9.15
Ricerca Corrente IIZZSS: il ruolo del Ministero della Salute

Pierfrancesco Catarci
Ministero della Salute
Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari-Epidemiosorveglianza e
anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS
Ore 9.45
Ricerca e innovazione del Cluster Tecnologico Nazionale AgriFood:
l’integrazione pubblico - privato – territori

Massimo Iannetta

Ore 11.15
Dai farmaci nei mangimi all’antibiotico resistenza nell’uomo

Sabina Pederiva
SC Controllo chimico
CReAA

Rosa Avolio
S.C. Ricerca, Piani e coordinamento Centri di Referenza
IZSPLVA
Ore 11.45
Nuove frontiere per la protezione del consumatore allergico: metodi
multitarget e di conferma basati su PCR, NGS e LG-MS/MS per la detection
di allergeni nascosti

Clara Tramuta
SC Sicurezza e qualità degli alimenti - Crenaria IZSPLV
Ore 12.15
Food Authenticity: metodi analitici innovativi a tutela del consumatore

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster Tecnologico
Nazionale AgriFood CL.A.N. - Dirigente di Ricerca - ENEA

Francesco Pennisi

Ore 10.00
Cosa chiede il territorio alla ricerca scientifica pubblica

Ore 12.45 Discussione

Dario Vallauri

A fine corso verranno trasmessi i link per la compilazione dei questionari
ECM e di gradimento direttamente alle mail dei partecipanti.

Responsabile Polo Agrifood - Vicedirettore MIAC
Ore 10.15
La ricerca scientifica volta all’applicazione diretta nelle realtà produttive

Samantha Balma
Polo BioPmed
Piemonte Innovation Cluster
Responsabile settore Calls-for-Project and Training Activities

SC Diagnostica specialistica IZSPLV

