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La scoperta avvenuta negli ultimi anni della reale prevalenza della celiachia nella

popolazione ha reso la tutela della salute della persona celiaca un obiettivo sanitario e

sociale importante. Per questo, da alcuni anni, la Regione Piemonte sta promuovendo

iniziative finalizzate a migliorare la possibilità per le persone celiache di poter disporre di

alimenti sicuri. Dopo gli interventi negli ambiti della ristorazione pubblica e collettiva, si è

iniziato un lavoro di formazione/vigilanza sull’intera filiera produttiva, ed è in questo ambito

che si colloca questo evento.

Gli alimenti di origine animale, se non lavorati, sono naturalmente senza glutine, ma con il

diffondersi di prodotti preparati (es. carne impanata, polpette, bastoncini di pesce, prodotti

di gastronomia, gelati, ecc.) il glutine può essere aggiunto come ingrediente oppure se

non si applicano adeguate procedure durante la manipolazione degli alimenti può essere

presente per contaminazione crociata. Si ritiene quindi indispensabile sensibilizzare sul

problema gli OSA che operano in questi settori e integrare il sistema di sorveglianza con

un’attenzione alla contaminazione da glutine.

La celiachia negli esercizi di vendita dei 

prodotti di origine animale

A conclusione del percorso formativo i partecipanti avranno definito:

- uno schema di analisi dei rischi di contaminazione con glutine e una bozza di piano

HACCP su questo tema

- una bozza di progetto di formazione per gli OSA

- una bozza di procedura di vigilanza riguardo al problema della contaminazione da

glutine negli esercizi
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RESPONSABILE DEL CORSO

Fiorella Vietti

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Giovanna Paltrinieri

Programma

8.45 Iscrizione

9.00 Presentazione del progetto
Fiorella

Vietti

9.15 Aspetti medici della celiachia
Giovanna

Paltrinieri

9.30 L’alimentazione senza glutine
Susanna

Spagna

9.45
La produzione di alimenti di uso corrente

senza glutine

Caterina

Strumia

10.0
0

Il rischio per la celiachia nelle aziende di

competenza della SC Igiene della

Produzione degli Alimenti di Origine 

Animale

Ugo Baldi

10.1
5

Il rischio per la celiachia nelle aziende di

competenza della SC Igiene Urbana e

Veterinaria

Bruno
Sparagna

10.3
0

Analisi del rischio e individuazione di GMP

per il rischio di contaminazione da glutine

nelle aziende di competenza veterinaria:

project work fase 1

Lavoro

di gruppo

12.1
5

pausa pranzo

13.1
5

Il modello AIC:
Linee guida Progetti Marchio, Prontuario e
AFC Alimentazione Fuori Casa

Lucia

Fransos

13.3
0

Definizione delle procedure per la

sorveglianza per il rischio di 

contaminazione

da glutine nelle aziende di competenza

veterinaria/ definizione di piano di 

formazione

sulla preparazione-vendita di alimenti sicuri

per gli affetti da celiachia per gli OSA  delle

aziende di competenza veterinaria:

project work fase 2

Lavoro

di gruppo

16.4
5

Pratiche ECM

17.0
0

Chiusura evento
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ENTRO 2 SETTEMBRE 2016:

- Dipendenti ASL TO 3 direttamente in piattaforma ECM

- Dipendenti altre ASL Inviare la scheda compilata alla segreteria 

organizzativa  sig. Sergio Cipriano scipriano@aslto3.piemonte.it

Al corso (cod. 23459) sono stati assegnati 

7 crediti ECM



TITOLO DEL CORSO: La celiachia negli esercizi di vendita dei prodotti di origine animale

Sede e data: Regione Piemonte Sala Multimediale C.so Regina Margherita 174 Torino;11/4/2016

INFORMAZIONI GENERALI (campi obbligatori)

Cognome e Nome _______________________________________________________________

 F  M

Titolo _________________________________________________________________________

Nato a ________________________________________ (________) il _____________________

Codice Fiscale e/o Partita IVA ______________________________________________________

Residenza: 

(Via/Pzza – CAP – Località – Prov) __________________________________________________

______________________________________________________________________________

Telefono (ufficio – cellulare) ________________________________________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________

INFORMAZIONI LAVORATIVE

Struttura sanitaria di provenienza ___________________________________________________

Professione ECM ________________________________________________________________

I dati verranno utilizzati dalla ASL TO3 unicamente ai fini del sistema di accreditamento regionale 

ECM.

Inviare la presente scheda compilata alla segreteria organizzativa entro il 2 settembre 2016 a:

Sig. Sergio Cipriano

e-mail: scipriano@aslto3.piemonte.it

Data Firma

__________________ _________________

Autorizzazione:

_____________________________________________________________________________

Data, timbro e Firma del Direttore della S.C./S.S.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ENTRO 2 SETTEMBRE 2016:

- Dipendenti ASL TO 3 direttamente in piattaforma ECM

- Dipendenti altre ASL compilare la seguente scheda d’iscrizione


