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9:00 – 9:25  Saluto delle autorità 
 
9:30 – 10:10 Eziologia e epidemiologia della Paratubercolosi  
   (Prof. Cesare Cuccuru)  
 
10:15 – 11:00 Paratubercolosi: Patogenesi e classificazione delle lesioni  
   (Dott. Stefano Rocca) 
 
11:05 – 11:25  Pausa caffè 
 
11:30 – 12:00  Paratubercolosi: panoramica sulle metodiche diagnostiche e 

situazione epidemiologica regionale  
 (Dott.ssa Nicoletta Ponti) 
 
12:05 – 12:30  Paratubercolosi: linee guida nazionali e proposte per il loro     
                                    recepimento in Sardegna    
   (Dott.ssa Bastiana Mossa) 
 
12:35 – 13:00  A sardinian MAP for different autoimmune diseases?  
   (Prof. Leonardo Sechi) 
 
13:00 – 15.00  Pausa pranzo 
 
15:00  Prove pratiche inerenti la diagnosi anatomopatologica macro e            

microscopica  
                        (Dott. Stefano Rocca e Dott.ssa Tiziana Cubeddu )  
• Esame macroscopico dell’intestino 
• Campionamento per esame istopatologico 
• Striscio di mucosa e colorazione 
• Striscio di feci e colorazione 
• Diagnosi in PCR 
 
18.00 Test Finale 
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SEDE DEL CORSO 
Aula Manunta 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Via Vienna 2, Sassari 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione al Corso prevede una quota d’iscrizione: 
€ 80,00 (Iva inclusa per i NON dipendenti della ASL 1 di Sassari)  
€ 65,57 (Iva esclusa per i Dipendenti della ASL 1 di Sassari) 
La quota di iscrizione comprende: 
- partecipazione ai lavori scientifici; 
- attestato di partecipazione; 
- coffee break e lunch come da programma; 
Ai dipendenti della ASL 1 di Sassari è richiesto di inviare contestualmente alla scheda di iscrizione la 
certificazione di la dichiarazione di esenzione IVA in base all’art.14, comma 10, della legge 537/1993 
della ASL 1 di Sassari la quale provvederà al rimborso della quota di iscrizione. 
 
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. Le schede di iscrizione, disponibili on-line 
sul sito www.kassiopeagroup. com, dovranno essere compilate in tutte le sue parti e trasmesse entro e 
non oltre il 10 ottobre 2014 alla Segreteria Organizzativa Kassiopea Group srl (Fax 070.656263 email: 
antonellamurru@kassiopeagroup.com). 
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista 
una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. 
 
ECM 
Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM nazionale ai fini dell’ottenimento del crediti 
formativi per la categoria dei Medici Veterinari. 
Crediti ECM assegnati n. 6 
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il 
tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà 
superata la prova per la verifica dell’apprendimento. La certificazione attestante l’acquisizione dei 
crediti ECM verrà inviata via email 
dopo il completamento delle procedure previste. Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto 
dall’AGENAS con il numero 305. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti l’attestato di 
partecipazione. 
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