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Corso ECM

SCAMBIO
DI RISORSE
GENETICHE
Il protocollo di Nagoya
e la normativa europea

29 maggio 2019
Legnaro, Padova
Sala Orus, ore 9.00 – 17.00
IZS delle Venezie
Viale dell’Università 10
Legnaro (PD)

L’utilizzo di risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate,
per scopi di ricerca e sviluppo tecnologico è regolato dal 2014 dal
Protocollo di Nagoya.
I suoi principi sono stati ripresi da due Regolamenti Europei
(n.511/2014 e n.1866/2015), con diretta applicazione in Europa e
in Italia, che dettano regole e obblighi per gli utilizzatori di risorse
genetiche e conoscenza tradizionali associate. Le nuove regole
e obblighi modificano le relazioni tra utilizzatore e possessore
(Paese) della risorsa genetica per garantire una giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse
genetiche.
L’evento si propone di fornire informazioni sui contenuti e
principi del Protocollo di Nagoya e dei Regolamenti Europei con
presentazione di casi studio.

Programma
8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti

11.30-13.00 Risorse genetiche: il protocollo di Nagoya
• Due-diligence

9.00-9.15 Presentazione del corso
Maria Serena Beato, IZSVe
9.15-11.00 Risorse genetiche: il protocollo di Nagoya
• Access and benefit sharing (ABS): dalla
convenzione sulla biodiversità al
protocollo di Nagoya
• L’attuazione del protocollo di Nagoya
in Europa: il Regolamento ABS
Valentina Veneroso, Avvocato

• Concetto di utilizzo di risorse
genetiche
• Il “rischio ABS”: quali conseguenze
in caso di utilizzo non conforme alle
regole?
Valentina Veneroso, Avvocato
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.45 Esercitazione. Casi studio
sull’applicazione del protocollo di Nagoya

11.00-11.30 Pausa caffè

Valentina Veneroso, Avvocato
Maria Serena Beato, IZSVe
Elena Bertoli, IZSVe
16.45-17.00 Compilazione questionario di gradimento

Mercoledì 29 maggio 2019
IZS delle Venezie, Sala Orus
Viale dell’Università, 10 - Legnaro, Padova.
Il corso è riservato a 35 partecipanti: medici*, medici
veterinari*, biologi, chimici, farmacisti, tecnici di
laboratorio biomedico, tecnici della prevenzione e
altre professioni non sanitarie coinvolte nel processo
di accesso ed equa ripartizione dei benefici derivanti
l’uso di risorse genetiche.

Iscriviti al corso
Scadenza iscrizioni: 15 maggio 2019
Quota di iscrizione: € 162.00
(160,00 € + 2,00 €)**
** per pagamenti superiori a € 77,47, è obbligatorio aggiungere
€ 2,00 per l’imposta di bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972).

* tutte le discipline ECM

Il corso è in fase di accreditamento ECM.

il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di
12 richieste di partecipazione con quota di iscrizione.

Segreteria organizzativa
Centro di formazione permanente
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084145 | Fax: +39 049 8084270 | E-mail: cfp@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

