
RELATORI 
Prof. ssa GRASSI MARIA AUSILIA 
Laureata in Medicina Veterinaria a Torino e specializzata in Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale.  
Dal 2010 professore associato confermato presso la facoltà di Medicina 
Veterinaria di Torino (oggi Dipartimento di Scienze Veterinarie). Docente 
nei Corsi di laurea Igiene degli alimenti e nella produzione primaria e 
tecnologia alimentare, nonché Direttore della Scuola di specializzazione in 
Ispezione degli alimenti di Origine Animale. E’ autrice di oltre 60 
pubblicazioni scientifiche. 
Dott. BASSETTI GIANLUIGI  
Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1976. 
Nel 1979 si specializza in Medico Settore e Laboratoristica . 
Nel 1988 si specializza  in Igiene e Sanità Pubblica . 
Dipendente del SSN dal 1981,  é attualmente Direttore  Igiene  Alimenti e 
Nutrizione nel territorio della ex ASL 15 . 
Dott.ssa  NOEMI MARIAGRAZIA GUERRA  
Laureata  in Medicina Veterinaria  a Torino nel 1988. 
Nel  1990  si specializza in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.  
Dal 1989 a tutt’oggi  dipendente del  Servizio Veterinario Area B con 
incarico di Veterinario Ufficiale di macello industriale bovini e referente 
ASL CN1  per le malattie a trasmissione alimentare (MTA)  e per impianti 
di lavorazione e trasformazione alimenti di origine animale.  
E’ segretaria presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Cuneo per il triennio 2012 – 2014. 
Dott. ADRIANO SARALE 
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino 
nell’anno accademico 1991/1992.  
Fondatore del laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche degli 
alimenti “AGRILAB” di Centallo (n° ACCREDIA 301), di cui è socio, 
direttore tecnico ed amministratore dal 1987 ad oggi. 
E’ stato Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Cuneo dal 2003 al 2011 e Presidente dei Consigli  degli Ordini Provinciali 
dei Medici Veterinari del Piemonte dal 2003 al 2012, oltre a Consigliere 
Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari 
Italiani dal 2003 al 2009. 
Dott. ROBERTO FACELLI 
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino 
nel 1991. E’ attualmente Vice Direttore con delega agli aspetti tecnico 
sanitari e di Assicurazione Qualità presso l’Associazione Provinciale 
Allevatori di Cuneo.Si occupa del coordinamento e della direzione 
dell’attività di un veterinario, quattro biologi, un tecnico di laboratorio ed 
un amministrativo presso il laboratorio di analisi chimiche e 
microbiologiche dell’Associazione Provinciale Allevatori di Cuneo (n° 
ACCREDIA 0727), dove sono effettuate analisi cliniche sierologiche 
(Elisa), analisi cliniche batteriologiche, analisi parassitologiche, analisi 
alimenti ed autocontrolli aziendali (latte, carni, formaggi, ecc.) ed aAnalisi 
di biologia molecolare PCR.E’ stato relatore in numerosi corsi e/o 
convegni in ambito provinciale e regionale per allevatori, tecnici 
specializzati e medici veterinari, per quanto riguarda il settore zootecnico, 
il miglioramento genetico, la diagnostica e la clinica degli animali da 
reddito.E’ autore di numerose pubblicazioni su diverse testate settimanali a 
diffusione locale. 
 
SEDE CORSO 
Ordine dei Medici Veterinari –via Mameli n. 4 bis – 12100 CUNEO 
Informazioni: 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo 
Tel. 0171 692195 Fax 0171 692708 E-mail info@veterinaricuneo.it 
www.veterinaricuneo.it 
Iscrizione: 
Max 40 iscritti,  quota di partecipazione € 30,00. Iscrizione on line sul 
sito www.veterinaricuneo.it. Metodo di pagamento: il pagamento deve 
essere effettuato all’atto dell’iscrizione (i partecipanti in lista d’attesa 
non devono effettuare il pagamento) mediante bonifico bancario su 
banca Regionale Europea Ag. n. 1 IBAN: 
IT02O0690610201000000006861..  
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L’iscrizione dà diritto a: 
- Partecipazione al corso 
- Coffee Break 
- Buono pasto 
- Attestato con crediti formativi ECM 
Per ottenere l’attestato di 
partecipazione con i crediti 
assegnati è necessario: 
 
• Rispettare l’orario e la 
frequenza del 100% delle lezioni 
• Compilare e riconsegnare 
firmato il modulo di valutazione 
dell’evento 
• Compilare e riconsegnare il test 
di verifica dell’apprendimento. 
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Programma Scientifico 
 
Ore 8,00 – 8,30  Registrazione dei partecipanti  
 
 
Ore 8,30 -10,00 “Excursus sulle Food Borne Disease e Water 
Borne Disease”  -  Prof. ssa Maria Ausilia Grassi 
 
 
Ore 10,00 – 11,30 “Casistiche delle MTA riscontrate in 
ambito ASL CN1 nell’ultimo triennio” – Dott. Gianluigi 
Bassetti 
 
Ore 11,30 -11,45 Coffee Break 
 
 
Ore 11,45 – 13,15 “Protocolli di sorveglianza MTA in Regione 
Piemonte e la comunicazione del rischio” – Dott.ssa Noemi 
Mariagrazia Guerra  
 
 
Ore 13,15 – 13,30  Discussione 
 
 
Ore 13,30 – 14,30   Pausa pranzo  
 
 

Ore 14,30 – 17,30 “Applicazione di procedure 
diagnostiche di laboratorio sui patogeni 
trattati nella parte teorica”  
sopralluogo presso  laboratori di analisi (i partecipanti 
saranno divisi in due gruppi) 
 
Ore 17,30 – 18,00 Test finale e verifica di apprendimento 

 
 
 

 


