3 Dicembre 2015
IZS delle Venezie, Legnaro (PD)

La SIB propone ai Medici Veterinari, una giornata di studio che avrà luogo presso l’ Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, Legnaro (PD), SALA ORUS, dalle ore 9.30 alle 17.00.
Introduzione
E' noto che il bilancio energetico e proteico ( EPB) sia negativo ( EPBN) che positivo ( EPBP) possono
rappresentare importanti fattori eziologici e di rischio per la fertilità ( qualità dell'utero e delle ovaie) , le
malattie metaboliche e infettive.
E' necessario che il veterinario buiatria abbia gli strumenti più idonei non solo per diagnosticare le
patologie ma anche per prevenirle e curarle non solo con i farmaci ma anche e soprattutto attraverso la
nutrizione clinica.
Programma










Principi di nutrizione della vacca da latte.
Come valutare le caratteristiche fisico-chimiche degli alimenti zootecnici.
Come valutare mangimi, integratori e additivi dai cartellini e dalle brochure.
L'uso dei software di razionamento come strumento diagnostico, profilattico, terapeutico e
prognostico ( nutrizione clinica).
La bovina gravida in lattazione: come coniugare la persistenza della lattazione con il rischio
ingrassamento.
La corretta alimentazione della bovina in asciutta e preparazione al parto e la prevenzione delle
malattie metaboliche.
Come modificare i piani alimentari e quali additivi utilizzare in funzione dei profili emato-chimici in
asciutta.
La gestione pratica della nutrizione della bovina non gravida in piena lattazione ovvero la gestione
pratica del bilancio energetico e proteico negativo.
La nutrizione clinica e le principali malattie metaboliche.

La giornata sarà condotta dal Dr. Alessandro Fantini

La quota di iscrizione alla giornata di studio è di € 150,00 (IVA compresa) ed è riservata ai soli Soci SIB in
regola con il pagamento della quota associativa 2015 pari a € 60,00.
La quota di iscrizione può essere versata con bonifico sul conto corrente intestato a MV CONGRESSI Banca CARISBO, IBAN: IT40V063851270107401840369H, indicare in causale COGNOME e NOME ISCRITTO
e cod. 1658.
Si prega di inviare copia del versamento all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax
0521/291314
La quota associativa, può essere versata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIB - IBAN
IT69Q0623012701000036540768.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.buiatria.it e dovrà essere inviata compilata all’indirizzo
email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521/291314, entro il 27 Novembre 2015.
Non è prevista iscrizione on site e la giornata di studio si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 20
iscritti con un massimo di 65.
L’iscrizione comprende:
 partecipazione alla giornata,
 coffee break (ore 11.00),
 lunch presso la mensa dell’istituto (ore 13.00)
 attestato di partecipazione.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(SALA ORUS)
Viale dell’Università, 10
35020 Legnaro (PD)

Segreteria Organizzativa:

Via Marchesi 26/D, 43126 Parma Tel.0521 290191 – Fax 0521 291314
email buiatria@mvcongressi.it www.mvcongressi.com

