
MODULO DI ISCRIZIONE 
Cognome................................................................... 
Nome........................................................................ 
Via........................................................ n°............... 
Città .............................. Provincia........ CAP ............ 
Codice Fiscale ........................................................... 
(Obbligatorio ai fini ECM) 
Tel. .................................. Fax.................................. 
E.mail ....................................................................... 
Iscritto all’Ordine dei Veterinari di................... 
L’iscrizione dà diritto a: 
- Partecipazione al corso 
- Attestato con crediti formativi ECM 
- Coffee break 
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. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività connesse alla realizzazione dell’Evento 
di formazione professionale oggetto della Sua iscrizione ed avverrà 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per le finalità connesse al citato Evento formativo, 
nonché per l’attuazione di quanto richiesto dalle norme inerenti 
l’Educazione Continua in Medicina, il mancato conferimento dei dati 
precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. Titolare del 
trattamento: Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Cuneo con sede legale in Cuneo Via Mameli 4 bis. 
I dati saranno oggetto delle comunicazioni al Ministero della Salute, 
il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati acquisiti a 
tutti quei soggetti a cui sarà necessario trasmetterli per garantire il 
corretto espletamento delle attività connesse alla realizzazione 
dell’Evento formativo. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 
196/2003, ovvero il diritto, da parte dell’interessato, di avere 
indicazione circa l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del 
trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale 
responsabile del trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati. L’interessato ha, altresì, il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione, nonché la integrazione dei dati 
forniti; la cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Data.......................                 
Firma.................................*…………………………………

.. 
 

L’evento è aperto a n 90 partecipanti. 

L’iscrizione scade il 03/11/2012 

 

crediti 

 
 

  - CORSO GRATUITO per Veterinari iscritti all’Ordine 
di Cuneo per tutti gli altri è prevista una quota di 
partecipazione di € 30,00. Modalità di pagamento: il 
pagamento deve essere effettuato mediante bonifico 
bancario su banca Regionale Europea Ag. n. 1 IBAN: 
IT02O0690610201000000006861.  
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, 
sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’accettazione delle iscrizioni è tacita, salvo differente 
comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa 
 

 
Segreteria Scientifica: 

 
Dott. Luca Midulla tel. 3331198825 
Dott.ssa Lucia Decastelli Tel. 3482235652 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo 
Tel. 0171 692195 Fax 0171 692708 
E.mail info@veterinaricuneo.it 
www.veterinaricuneo.it 
 
 

 
Segreteria Organizzativa: 

 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di inviare il 
modulo di iscrizione: via fax al 0171692708 o posta 
elettronica a: info@veterinaricuneo.it  entro e non 
oltre il 3 novembre 2012. 
 
 

                                
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI 

CUNEO 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL 

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 
 

presentano il  
 

IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

CUNEO 
Via Mameli 4 bis 

Mastiti Contagiose nelle bovine da latte: 

Aspetti pratici, innovativi e sicurezza del prodotto 

lattiero-caseario 

 
 

23 NOVEMBRE 2012 

 

 
 
 

http://www.veterinaricuneo.it/
mailto:info@veterinaricuneo.it


 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI:  
 
Il corso ha l’obbiettivo di approfondire gli aspetti 
innovativi con risvolti pratici delle mastiti contagiose, 
dalla diagnostica all’approccio lavorativo in 
allevamento. L’aspetto gestionale inizia da un 
approccio coscienzioso della scelta dei campioni da 
inviare all’analisi e va al corretto modo di interpretare 
i risultati. Il lavoro da intraprendere con l’allevatore è 
gestito con basi corrette e supportate dai dati relativi ai 
controlli funzionali delle cellule somatiche e dalla 
successiva elaborazione vacca per vacca.  
Verranno inoltre evidenziati, secondo un approccio 
integrato,i punti di forza e i quelli di miglioramento 
nella produzione lattiero-casearia d’alpeggio 
 

 
 
Ore 8.30 registrazione partecipanti  
Saluti e introduzione ai lavori 
Presidente dell’Ordine Medici Veterinari Provincia di 
Cuneo 
 
SESSIONE MATTUTINA - MODERATORE 
L. Varetto - APA Torino 
 
Ore 8.30 – 09.00 
Il laboratorio analisi dell’APA, un osservatorio 
privilegiato sull’epidemiologia delle mastiti in Provincia 
di Cuneo.” “ 
R. Facelli - APA Cuneo  
 
 
Ore 9.30 – 10.15 
Impianti di mungitura: competenze tecniche o anche 
veterinarie? 
Daniele Leccioli – Tecnico impianti mungitura 
 

 
Ore 10.15 – 10.30 Coffee break 
 
Ore 10.30 – 11.15 
Il ruolo del laboratorio nella diagnosi delle mastiti da 
agenti contagiosi 
L. Midulla - Agrilab Centallo 
 
 
Ore 11.15 – 11.30 
Mastite da Streptococcus agalactiae: approccio 
gestionale in stalla 
F.Arnaudo - Libero Professionista  
 
 
Ore 11.30 – 11.45 
Mastite da Staphylococcus aureus: approccio gestionale 
in stalla 
M. Teobaldi - Libero Professionista 
 
Ore 11.45 – 12.00 
Mastite da Prototheca: aggiornamento sull’evoluzione 
in Piemonte ed approccio diagnostico e gestionale  
L. Midulla - Agrilab Centallo 
 
12.00 – 13.00 
Utilizzo del software Dairy Comp: elaborazione dati in 
funzione della diagnostica e della gestione delle mastiti 
contagiose  
M. Teobaldi - Libero Professionista 
L. Midulla - Agrilab Centallo 
 
 
 
 
 
13.00 – 13.30 
Discussione 
 
 
 
 
Ore 13.30 – 14.30 pausa pranzo 
 
 
 

 
SESSIONE POMERIDIANA - MODERATORE 
L. Decastelli - IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
Ore 14.00 – 14.30 
il controllo ufficiale nelle aziende di bovine da latte 
D.Gentile  - ASL CN 1 
 
 
 
Ore 14.30 – 15.45 
Enterotossine stafilococciche: quali sono i nuovi rischi? 
S. Gallina - IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
Ore 15.45 -16.15 
Valorizzazione e supporto alla caseificazione in 
alpeggio: tecniche casearie e igiene della produzione  
G.Tallone - Istituto lattiero caseario Moretta  
 
 
Ore 16.15 -16.45 
I controlli in alpeggio  
S. Gatto - ASL TO 3 
 
 
 
 
Ore 16.45 – 17.30 
Discussione e Test di apprendimento ECM 
 
 


