
Modalità di iscrizione                                                                                                
Il corso è gratuito e la partecipazione all’evento sarà determinata dall’ordine pro-
gressivo di registrazione e i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria or-
ganizzativa tramite posta elettronica. 

Si ricorda che per la partecipazione al corso è necessario essere 
registrati al portale della formazione. Qualora non si fosse registra-
ti e/o non si ricordasse la password è possibile recuperarla al link: 
https://formazione.izsmportici.it  
Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 16 feb-
braio 2023. 

                                                                                                                                 
Sistema di Rilevamento Presenze Eventi Formativi                
Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti 
dell’IZSM (Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettua-
to mediante firma autografa su supporto cartaceo. 
Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento               I I  
I Questionari saranno disponibili dalle ore 11.00 del  giorno 24/02/2023 alle ore 
23.45 del giorno 28/02/2023 (attendere e-mail di attivazione), sul portale della for-
mazione all’indirizzo: http://formazione.izsmportici.it  attraverso l’utilizzo delle pro-
prie credenziali. Si precisa che una volta compilato ed inviato il questionario non 
sarà più ripetibile così come previsto dal regolamento AGENAS.  
Accreditamento e attestato  ECM                                                                          
Per l’acquisizione dei crediti formativi  e per il rilascio dell’attestato ECM è indispen-
sabile: 
 la presenza all’evento al 90% 
 il superamento della prova di apprendimento (75% risposte esatte). 
Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere 
scaricato successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità 
attestato”,  accedendo alla propria area riservata dal seguente link: 
http://formazione.izsmportici.it  
Attestato di partecipazione                                                                                  L’ 
L’attestato di partecipazione al corso potrà essere scaricato successivamente alla 
ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla pro-
pria area riservata dal seguente link:http://formazione.izsmportici.it   
 

 

 

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER                                                 
MEDICI VETERINARI -  MEDICI CHIRURGHI - BIOLOGI - CHIMICI                           

TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO                                      
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI  4                                                  

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER  60 PARTECIPANTI                                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

    

         
 
 

                                                                                                                                                  in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli 

                                     Responsabili Scientifici                              
Yolande Thérèse Rose Proroga ‐ Dirigente Medico Veterinario 
U.O.S. Microbiologia e Biotecnologie applicate agli Alimenti ‐ Coor‐
dinamento Di Sicurezza Alimentare ‐ IZSM 

Gianna Palmieri ‐ Ricercatore Senior CNR; Responsabile dell'Istitu‐
            to di Bioscienze e BioRisorse (IBBR)‐CNR   

23 febbraio 2023 
Salone delle Conferenze IZSM 

Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA) 

BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE:     
Identificazione di nuove strategie con l’uso di molecole di origine naturale 



 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Apertura dei Lavori                                                                                          
Antonio Limone - Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno  
Luigi Nicolais - Presidente Materias srl 
Giovanni Giuseppe Vendramin - Direttore dell'Istituto di Bioscienze e BioRi-
sorse (IBBR) del CNR  
Aniello Anastasio - Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produ-
zioni Animali UNINA 
Luigi Navas - Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Napoli 
Federico Capuano - Direttore Dipartimento Coordinamento di Sicurezza Ali-
mentare IZSM 
Valeria Fascione - Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup 
Regione Campania 
 
Moderatore: Federico Capuano 
 
 

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pub
E’ proibito filmare o fotografar

OBIETTIVI 
Utilizzo  di sistemi  innovativi per migliorare la shelf 

life degli alimenti. 
 
 

Sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari. 
                                                                                                                              

Impiego di peptidi antimicrobici per la riduzione delle contaminazio-
ni ambientali nell’industria alimentare. 

Impiego di peptidi antimicrobici, soluzione naturale alla lotta contro 
l’antibiotico resistenza. 

10.00 Peptidi antimicrobici per migliorare la sicurezza e la shelf life degli ali-
menti: dal design  alla caratterizzazione strutturale e funzionale                  
Gianna Palmieri - Marta Gogliettino (IBBR) 
 

10.45 Attività antimicrobica e studi di challenge test di molecole peptidiche di 
origine naturale                                       
Yolande Thérèse Rose Proroga Proroga - Andrea Mancusi  (IZSM) 
 
11.30 Pausa 
 
11.45 Molecole petpidiche di origine naturale: l’impatto sulla shelf life  sugli  
alimenti di O.A.                                                                                                 
Rosa Ambrosio (UNINA) 
 
12.30 L’attività antimicrobica delle molecole peptidiche di origine naturale sugli 
agenti patogeni sporigeni                                                                                 
Fabrizio Anniballi (ISS) 
 
13.15 L’attività antimicrobica delle molecole peptidiche di origine naturale sugli 
agenti virali causa delle principali MTA                                                            
Loredana Cozzi - Teresa Vicenza (ISS) 
 
14.00 Chiusura dei Lavori 

blicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.           
re le presentazioni dei relatori  

   CENTRO ATTIVITA’ FORMATIVE IZSM   
CONTATTI   

          tel 081.7865218-355                                                    
e-mail formazione@cert.izsmportici.it 

www.izsmportici.it 


