
  

 

 

  

 

IL MEDICO VETERINARIO NELLA FILIERA DEL PET FOOD 

26 ottobre 2021, ore 14:00 – 16:00 e successivo Question time 

Saluto 

Gaetano Penocchio – Presidente FNOVI e Antonella Baggini - Segretario Generale Assalco 
 

Breve Introduzione al corso 

Stefano Zigiotto – Coordinatore Comitato scientifico veterinario Assalco 
 

Storia del pet food 

Liviana Prola – Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Torino 
 

Innovazione scientifica: nutrizione e tecnologia  

Comitato scientifico veterinario Assalco 

• Innovazione scientifica e nutrizionale nel pet food 

Ilaria Pesci 

• Tecnologia produttiva pet food 

Nicoletta Rossi 

• Trasmettere la scienza e l’innovazione in nutrizione: dove, come, quando, per chi  

Guido Poncini 
 

Il ruolo di FEDIAF nel mondo dell’alimentazione degli animali da compagnia 

Giacomo Biagi – Professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, 

Università di Bologna 
 

Autorizzazioni ingredienti: il Comitato Permanente per la Nutrizione Animale della Commissione europea 

(SCoPAFF) 

Luca Paoli – Ministero della Salute - Referente italiano presso lo SCoPAFF 
 

Controlli ufficiali di filiera 

Bartolomeo Griglio – Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte 
 

Controlli aziendali in HACCP e protocolli materie prime e additivi 

Alessia Pellegrino – Comitato scientifico veterinario Assalco 
 

Controlli ufficiali sugli stabilimenti 

Massimo Parasacco – Dirigente Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 5 
 

Controlli ufficiali su prodotti da paesi terzi e da altri stati membri 

Gilberto Izzi – Ministero della Salute - Ufficio VIII Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 

veterinari 
 

Immissione in commercio ed etichettatura del pet food 

Albertina Guarascio – Ufficio Tecnico Legislativo Assalco 
 

Question time 

 

Evento dedicato a tutti i medici veterinari iscritti all’albo, valorizzato nel Sistema SPC 



  

 

 

N.B. Al fine di consentire la verifica della presenza per l’attribuzione degli SPC si prega di 
accedere alla sala compilando correttamente il form di accesso con i dati richiesti ed in particolare: 
Nome Cognome, Codice Fiscale, indirizzo email e codice di invito. 

 

✓ Iscrizioni online aperte dal 15 al 24 ottobre 2021 

 

Per iscrizioni successive alla data di chiusura, problemi di accesso al meeting o problemi 

tecnici contattare il supporto tecnico (in chat in basso a destra della pagina http://meeting.fnovi.it) 

a partire da 1 ora prima dell'evento. I dati di accesso saranno forniti dall'operatore. 

 

 

 


