
PROGRAMMA

7 Marzo ore 14.00

14:15 Cristina Vercelli: Studio PK/PD in seguito a somministrazione intracelomatica di marbofloxacina in tartarughe 
Trachemis scripta scripta: considerazioni terapeutiche e di antibiotico resistenza

14:30 Paolo Cascio: Lo stress proteasomale può essere un tallone d’ Achille nel mesotelioma pleurico maligno?

14:45 Laura Tomassone: Valutazione di iniziative One Health: caso studio 1: sorveglianza integrata sul Virus di West-
Nile nel nord Italia 

15:00 Daniele De Meneghi: Valutazione di iniziative One Health: caso studio 2: impiego di acaricidi per il controllo di 
zecche e malattie trasmesse nei bovini in Zambia

15:15 Cecilia Mugnai: Valutazione multifattoriale del benessere animale in avicunicoltura

15:30 Coffee break

16:00 Sergio Rosati: L’immunità adattativa  nei batteri: nuove frontiere nel “genome editing” 

16:15 Alessia Bertero: Utilizzo di diversi diluitori a base di latte di origine animale per il seme equino refrigerato

16:30 Roberto Rasero: Prospettive di selezione per la resistenza alla scrapie nella capra

17:45 Giuseppe Piromalli: Prevenzione e terapia delle lesioni digitali negli animali da reddito 

8 Marzo ore 14.00

14:15 Maria Teresa Capucchio: Tecniche anatomo-patologiche al servizio della zootecnia e della farmacoterapia 
14:30 Ilaria Biasato: Le farine di insetto nell'alimentazione avicola: approccio multidisciplinare post mortem per la 
valutazione intestinale

14:45 Sara Lomonaco: GenomeTrakr: the whole genome sequencing network and the characterization of Listeria
monocytogenes isolates obtained from Piedmont over a 12-year period 

15:00 Paolo Accornero: Meccanismi di regolazione dei geni a risposta rapida

15:15 Benedetto Sicuro: Le cozze e le trote d'acqua dolce: tra gastronomia e acquacoltura, una storia di destini 
incrociati

15:30 Coffee break

16:00 Marco Gandini: Nanoparticelle e chirurgia: piccole soluzioni per grandi problemi

16:15 Davide Mancusi: L'analisi dell'andatura mediante pedana di forza nell'ortopedia dei piccoli animali: 
applicazioni cliniche e di ricerca

16:30 Mario Giacobini: Modelli che raccontano storie

16:45 SPIN OFF del DSV: Opportunità di tesi sperimentali e stage formativi presso gli spin off del DSV

17:00 Antonio Borrelli: Quali novità nell’emostasi?

Sponsor:


