ISCRIZIONI:
L’accesso sarà riservato ai primi 40 iscritti.
L’iscrizione al corso è gratuita per i Soci SIB in regola
con il pagamento della quota sociale 2012 (e per i
nuovi iscritti alla SIB per il 2012).
Per i non Soci SIB si richiede il pagamento quota
sociale di iscrizione alla SIB di 60,00 Euro.
Previa disponibilità di posti, gli interessati dovranno
inviare richiesta di iscrizione entro e non oltre
Venerdì 16 Novembre all’indirizzo email: buiatria@
mvcongressi.it.
La partecipazione al corso comprende il materiale
didattico che i relatori metteranno a disposizione dei
partecipanti ed i pranzi del 21 e 22 novembre.
Per informazioni:
Dr. Marco Tassinari – Dipartimento Scienze Mediche
Veterinarie, Università di Bologna
Tel. 051.2097369 – 3491627874
e-mail: marco.tassinari@unibo.it

Corso di aggiornamento

ALIMENTAZIONE DELLA
VACCA DA LATTE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI PIACENZA
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

Il corso di aggiornamento si svolge con la
collaborazione di:

Mercoledì 21 e
Giovedì 22 novembre 2012

Obiettivo del corso:
Fornire al buiatra pratico con i fondamenti dell’alimentazione e delle problematiche connesse la capacità di diagnosi e confronto per la gestione dell’aspetto nutrizionale
di mandria.
È prevista l’interattività tra docenti e discenti nel valutare
esperienze reciproche.
Crediti formativi ECM per Medici Veterinari: n. 15,2

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Mercoledì 21 novembre 2012

Giovedì 22 novembre 2012

9.00: Registrazione partecipanti
9.15: Presentazione Corso: Dr. Tassinari (Segretario
Società Italiana di Buiatria).
9.30 - 18.30: Prof. Francesco Masoero – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
• Programmazione delle colture in funzione delle
esigenze e dei limiti aziendali
• La produzione degli alimenti, tecniche di raccolta, conservazione e insilamento e qualità del
prodotto finale
• Parametri analitici indispensabili per la caratterizzazione nutrizionale degli alimenti
• Caratterizzazione dei mangimi semplici o composti, valore nutritivo e ruolo nel razionamento
• Trattamenti tecnologici agli alimenti ed effetti sul
valore nutritivo degli alimenti
• Aggiornamenti sulle micotossine derivanti dagli
alimenti (mangimi e/o foraggi)
Sono previsti intervalli nella sessione mattutina e
pomeridiana e pausa pranzo alle ore 13.00
La sessione pomeridiana sarà introdotta dalla seguente relazione:
• Impiego della Clinoptilolite (zeoliti) nell’allevamento della bovina da latte
Dr. Marco Tassinari (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna)

9.30 - 18.30: Dott. Alessandro Fantini – Dairy Production Medicine Specialist (Fantini Professional
Advice – Anguillara, Roma)
• La nutrizione dello svezzamento, l’accrescimento, l’asciutta e la lattazione con esempi pratici di
razionamento
• La fisio-patologia del rumine
• La gestione nutrizionale del bilancio energetico
negativo
• Deontologia e comunicazione tra Veterinario
pratico e Nutrizionista e/o Industria Mangimistica
Sono previsti intervalli nella sessione mattutina e
pomeridiana e pausa pranzo alle ore 13.00
18.30: Test valutazione ECM

