
18°
In collaborazione con:
AIVEMP
Associazione
Italiana
Veterinaria
di Medicina
Pubblica

Con il patrocinio di:
FNOVI
Federazione Nazionale
Ordini Veterinari 
Italiani

FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEI

MEDICI VETERINARI
DELLA LOMBARDIA

ORDINE DEI
MEDICI VETERINARI

DELLA PROVINCIA
DI CREMONA



INFORMAZIONI CONGRESSUALI
Responsabile Congressuale
Dr. Paola Orioli: Segreteria Organizzativa e Ufficio Marketing
Tel. 39 (0) 372 4035.39 - Fax +39 (0) 372 4035.54
Email: info@sivarnet.it Website: www.sivarcongress.it

Sede
Centro Studi EV (Palazzo Trecchi) - Via S. Trecchi, 20 - Cremona

Invio Scheda Iscrizione
18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR
Servizio Iscrizioni - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona

SCADENZA INVIO PRE-ISCRIZIONI: 29 APRILE 2016

Organizzazione Congressuale
EV - Eventi Veterinari - Via S. Trecchi, 20 - Cremona

NORME CONGRESSUALI
Partecipazione
Iniziativa rivolta esclusivamente ai laureati e studenti in Medicina
Veterinaria.

Segreteria congressuale
La segreteria congressuale verrà aperta alle ore 9 di Giovedì 12 Maggio.
Il badge congressuale verrà consegnato dalla segreteria durante la regi-
strazione e distinguerà le sessioni gratuite da quelle a pagamento.

Norme di comportamento
Telecamere e macchine fotografiche - È proibito filmare o fotogra-
fare le presentazioni dei relatori nelle sale congressuali.
Telefoni cellulari - È vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno del-
le sale congressuali.
Vietato fumare - È vietato fumare nelle sale congressuali e nell’area
espositiva interna.

Servizi congressuali inclusi nell’iscrizione
Atti delle relazioni - Il volume degli atti delle relazioni viene conse-
gnato a tutti gli iscritti al momento della registrazione presso la se-
greteria in sede congressuale.
Servizio di traduzione simultanea o consecutiva - È disponibile,
senza maggiori costi di iscrizione, il servizio di traduzione simultanea
o consecutiva Inglese-Italiano. Nella sala dove sarà effettuata la tra-
duzione simultanea sarà necessaria la cuffia.
Pause pranzo e caffè - A tutti gli iscritti saranno offerte le pause
pranzo e caffè di Giovedì 12 e Venerdì 13 Maggio.
Rinunce - In caso di rinuncia, la quota versata verrà restituita all’80%
se la richiesta perverrà per iscritto alla segreteria SIVAR entro 10 gg.
dalla data di svolgimento del congresso; oltre tale termine, al socio
iscritto che non ha potuto partecipare, spetterà unicamente il volume
degli Atti delle relazioni.
Pubblicazioni - Le presentazioni dei relatori, i testi e le immagini de-
gli atti non possono essere ripresi in nessun formato né utilizzati, in-
tegralmente o anche parzialmente, per altri scopi, senza il consenso
rilasciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.
Variazioni di programma - Gli organizzatori dell’evento si impegna-
no a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane su-
scettibile di variazioni dovute a cause di forza maggiore.

Alberghi convenzionati
È necessario menzionare all’albergatore la propria condizione di par-
tecipante ad eventi organizzati da EV Soc. Cons. a r.l./SIVAR per po-

ter usufruire delle tariffe agevolate. Vi ricordiamo di chiedere sempre
conferma delle tariffe all’atto della prenotazione in quanto alcuni al-
berghi non applicano, in periodi fieristici, la convenzione.
Per maggiori informazioni sulle strutture convenzionate consulta-
re il sito www.sivarcongress.it

Come raggiungere il Centro Studi EV
Centro Studi EV - Via Sigismondo Trecchi, 20 - Cremona.
IN AEREO - Aeroporto di Linate Milano (km 80) • Aeroporto “Orio al
Serio” Bergamo (km 80) • Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65) • Ae-
roporto Malpensa Milano (km 125) • Aeroporto “V. Catullo” Villafran-
ca Verona (km 95)
IN TRENO - www.trenitalia.it - Numero Verde 848 888088
Stazione di Cremona - Via Dante, 68 - Biglietteria - Tel. 0372/21300
IN AUTO - Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade A1-A21
(uscita Piacenza SUD) • Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22
A4-A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1-A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7-A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1-A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4-A21

Parcheggi liberi e a pagamento
Consultare il sito www.sivarcongress.it

Il Comitato Organizzatore del Congresso SIVAR 2016 e Zoetis sono lieti di
proporvi Mercoledì 11 Maggio una giornata specificamente dedicata ai gio-
vani Medici Veterinari Liberi Professionisti dal titolo “COW SIGNALS TRAI-
NING: CAPIRE IL LINGUAGGIO DELLE BOVINE DA LATTE PER MIGLIORA-
RE IL LORO BENESSERE, LA LORO PRODUTTIVITÀ E LONGEVITÀ”.
Il  miglioramento del benessere gioca un ruolo vitale per aumentare la pro-
duttività e la longevità delle nostre bovine.
Il Medico Veterinario gioca un ruolo fondamentale nell’interpretazione dei
segni comportamentali individuali e di mandria, che stanno alla base del mi-
glioramento manageriale ed ambientale dei nostri allevamenti, chiave di vol-
ta per la sostenibilità e la competitività della nostra filiera latte.
Proprio per questo Zoetis, in collaborazione con SIVAR, ha deciso di invita-
re a Cremona il dr. Joep Driessen, Fondatore e Direttore di CowSignals® Trai-
ning Company, Medico Veterinario e Comunicatore, che rappresenta una ec-
cellenza mondiale nella lettura ed interpretazione del comportamento dei bo-
vini da latte allevati negli allevamenti intensivi.
Sulla sua biografia si legge: Io amo le bovine da latte e mi piacciono molto
gli allevatori. Lasciamo vivere le vacche felici e con una vita più lunga
possibile! Ascoltiamole e ci diranno come fare! Io metto tutto il mio entu-
siasmo, la mia energia e la mia forza per vedere animali, allevatori e con-
sulenti più felici! Insieme noi lavoreremo in un mondo più sostenibile!
La giornata sarà organizzata in due sessioni. La prima, quella della mattina, in
aula in modalità workshop con un coinvolgimento interattivo dei partecipanti.
La seconda, durante il pomeriggio, prevedrà una visita in allevamento, dove
i partecipanti potranno, insieme al dr. Wallace, identificare i punti critici e ge-
stirli tramite le nozioni apprese durante la sessione in aula.
L’evento, con traduzione simultanea, è gratuito e rivolto ai Medici Veterinari
Liberi Professionisti under 40. Premesso il carattere fortemente interattivo
della giornata, l’iniziativa è a numero chiuso e rivolta ad un massimo di 40
partecipanti.
Non sarà ammessa la partecipazione senza previa iscrizione da effettuarsi
presso la Segreteria Organizzativa SIVAR o presso gli Account Manager
Zoetis.

JOEP DRIESSEN
Cow Signals Training Company
The Nederlands

- MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
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University of Hannover
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Ghent University
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Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)
Toulouse (France)
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Università degli Studi di Milano
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Vice Presidente SIVAR
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COW SIGNALS E BENESSERE DEGLI ANIMALI: COME INTERPRETARE IL LINGUAGGIO DELLE BOVINE
Relatore: Joep Driessen

18.00 T E R M I N E  D E L L A  G I O R N A T A

16.00 P A U S A  C A F F È

16.30

Gestione della riproduzione
delle pecore e capre

negli allevamenti uruguayani

Riproduzione assistita in ovini e
caprini sul campo. Esperienza in
sistemi di gestione e inseminazione
peri-cervicale in Uruguay e
Messico - O. Bellenda

Vitelli da ristallo importati
in Italia: parassiti, virus, batteri,
cosa portiamo dentro le nostre

aziende?

Monitoraggio siero eziologico
su ristalli francesi: possibili
considerazioni - E. Schiavon

Il benessere animale: valutazione
del rischio e comunicazione
nella gestione della mandria

Il benessere animale nella gestione
della mandria: impatto economico
e comunicazione dei fattori di
rischio - J. Driessen

Y. Schukken
M. Lucy

Esperienza in ecografia riproduttiva
di ovini e caprini in Uruguay e
Messico
O. Bellenda

Casi clinici, analisi e considerazioni
G. Argiolas

Oltre ai bovini da ristallo
importiamo anche parassiti?
M. Pietrobelli

La valutazione del rischio 
nelle diverse fasi di allevamento:
transition cow, lattazione e vitellaia
J. Driessen Y. Schukken

M. Lucy

14.30

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

11.00 P A U S A  C A F F È

13.00 P A U S A  P R A N Z O

Sperimentazione della
ricetta veterinaria elettronica

Intervengono:

M. Secone
M. Tolasi
A. Vitali

Relazione a cura della DGSAF

Gestione dei problemi di salute
dei vitelli irlandesi svezzati e loro
impatto nel trasporto e spedizioni
J. Gilmore

L’influenza delle strutture
P. Rossi

Ipofosfatemia: diagnosi, terapia 
e prevenzione
W. Grünberg

La proposta: Bovibol P
W. Grünberg

9.30

11.30

PROFESSIONALE BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3
SESSIONE AZIENDALE

Registrazione dei partecipanti
Saluto del presidente SIVAR
Case study in aula

Pausa pranzo
Esercitazioni pratiche in allevamento
Termine dei lavori

in collaborazione con

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

10.00
10.15
10.30

12.30
14.30
18.30

Sperimentazione della
ricetta veterinaria elettronica

Intervengono:

M. Secone
M. Tolasi
A. Vitali

Relazione a cura della DGSAF

Vitelli da ristallo importati
in Italia: parassiti, virus, batteri,
cosa portiamo dentro le nostre

aziende?

La storia dei vitelli importati:
dalla nascita all’arrivo
D. Raboisson

Fattori che influenzano
e interagiscono con la fertilità

nella vacca da latte

Elementi che influenzano
e interagiscono con la fertilità
nella vacca da latte
C.A. Sgoifo Rossi

L’omeostasi del fosforo
nel bovino: cosa sappiamo

e cosa non facciamo

Gli squilibri elettrolitici del bovino
W. Grünberg

Ipofosfatemia: eziologia, patogenesi
e segni clinici - W. Grünberg

OVICAPRINI BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3
SESSIONE AZIENDALE



Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane comunque suscettibile
di variazioni dovute a cause di forza maggiore. È proibito filmare o fotografare gli interventi dei relatori.

17.00 T E R M I N E  D E I  L A V O R I

La prevenzione e le cause delle zoppie

Ecografia delle articolazioni digitali, della
tendovagina, dei flessori e dell’articolazione
carpale nel bovino
J. Kofler

Terapia della malattia della linea bianca 
nelle forme croniche e complicata da infezione
da Treponemi
J. Kofler

Presentazione dell’atlante ICAR delle lesioni
podali del bovino
L. De Vecchis, J. Kofler

La gestione riproduttiva di successo
nella bovina da latte

Strategie di gestione per ottimizzare 
le performances riproduttive nei moderni
allevamenti di vacca da latte
J. Giordano

Recenti aggiornamenti su riproduzione suina,
disordini secretori della scrofa,

PCV2 mutante

PCV2: pace clinica (?) e dinamismo evolutivo
G. Franzo

PCV2 e ceppi mutanti: esperienze di campo
A. Caleffi

14.00

VENERDÌ 13 MAGGIO

10.30 P A U S A  C A F F È

13.00 P A U S A  P R A N Z O

Considerazioni su esami batteriologici 
ed antibiogrammi; protocolli terapeutici 
con uso responsabile degli antibiotici
S. Pipiers

La gestione della vacca fresca nel periodo 
di attesa volontario.
Come prepararla al successo riproduttivo.
Esperienze di campo.
M. Lucy

Dalla gestazione alla lattazione: 
un’orchestra difficile da dirigere
C. Mazzoni

8.30

11.00

BOVINI 1 BOVINI 2 SUINI

Qualità del latte: 
il controllo delle cellule somatiche.

Sfida e opportunità per il veterinario aziendale

Scelta delle bovine da sottoporre a test; 
coltura batterica e PCR multiplex sul latte 
a confronto
S. Pipiers

La gestione riproduttiva di successo
nella bovina da latte

I meccanismi di NEB e
immunosoppressione nella vacca
fresca, quanto e come incidono sulle future
performances riproduttive
M. Lucy

Recenti aggiornamenti su riproduzione suina,
disordini secretori della scrofa,

PCV2 mutante

Estro e dintorni: misurare, capire e decidere
F. Tonon

Recenti applicazioni dell’ultrasonografia 
di precisione in riproduzione suina
C. Musella

BOVINI 1 BOVINI 2 SUINI



Dichiarando di essere:
❑ Laureato in Medicina Veterinaria e di essere cittadino italiano

iscritto all’Ordine dei Veterinari di ......................................…… dall’anno ....................... iscrizione n° ......................…
❑ Studente iscritto all’ultimo anno di Veterinaria o fuori corso (allegare certificato di iscrizione rilasciato dalla segreteria di facoltà)

❑ Veterinario di altra nazionalità

❑ € 30 Come Studente in Medicina Veterinaria (allegare certificato di iscrizione dell’anno in corso rilasciato dalla segreteria di facoltà)

❑ € 60 Come Neolaureato in Medicina Veterinaria nei due anni precedenti 2014/2015 e 2015/2016 (allegare certificato di laurea)

❑ € 100 Come Laureato in Medicina Veterinaria
❑ € 120 Come Laureato in Medicina Veterinaria (pagamento oltre il 31 Gennaio 2016)

❑ € 140 Se l’indirizzo per la corrispondenza è al di fuori del territorio italiano (comprensiva dei maggiori costi di spedizione)

❑ c/c postale N. 14527261 intestato a SIVAR - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (indicare la causale del versamento)
(È necessario spedire il presente modulo con l’attestazione di versamento)

❑ Bonifico Bancario - IBAN: IT66 S 06230 11402 000030380844
(Obbligatorio indicare la causale del versamento specificando nome e cognome dell’iscritto - È necessario spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario)

❑ Assegno bancario o circolare (da allegare) N. …………………… della BANCA ...............................................................
emesso in data …………………………………………  intestato a SIVAR - Cremona

❑ Carta di Credito   ❍ CartaSi ❍ MasterCard ❍ Visa    (compilare tutti i 16 numeri e indicare assolutamente la scadenza)

Numero della carta Scadenza (mese e anno)
Non si accettano carte di credito elettroniche (riconoscibili dalla dicitura Electronic use only)

(7 numeri sul retro)                                      (Obbligatorio)

Titolare della Carta ......................................................................................................................................... (Obbligatorio)

❑ Contanti (solo se consegnati direttamente al personale di Segreteria)
Si rammenta che la quota d’iscrizione è interamente deducibile ai fini delle imposte dirette previa registrazione della ricevuta che l’Amministrazione SIVAR provvederà ad
inviare all’atto del ricevimento del versamento.

Il firmatario, informato dalla SIVAR circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ad esclusivo uso interno, autorizza la SIVAR
stessa al trattamento dei dati indicati.

Data ................................................................................. Firma .........................................................................................
Inviare la domanda d’iscrizione e l’attestazione di versamento a: SIVAR - Servizio Iscrizioni - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona. 

Per ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al Servizio Iscrizioni della SIVAR 
Paola Orioli - Tel. 0372/40.35.39 - Fax 0372/40.35.54 - E-mail: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it 

È possibile effettuare l’iscrizione on line mediante carta di credito dal sito: http://registration.sivarnet.it/

DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE / RINNOVO ALLA SIVAR PER IL 2016
Anno solare con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre

Si prega di compilare la domanda in tutte le sue parti e di scrivere in stampatello.

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

COGNOME ......................................................................................
Indirizzo (idoneo per l’invio della corrispondenza) NOME ..............................................................................................
Via .................................................................................................................................................. N. ...............................
Città .................................................................................................. Provincia ............................. CAP
Partita IVA Cod. fiscale Data di nascita ......................

(Obbligatorio ai fini E.C.M.)

Tel. luogo di lavoro ............................................ Fax ................................................ Tel. portatile ....................................
Tel. abitazione .................................................................... E-mail ....................................................................................

❑ BOVINI………%   (Tempo dedicato: ❍ latte e riproduzione……%   ❍ ingrasso……%   ❍ carne bianca……%)
❑ SUINI………% ❑ ALIMENTAZIONE ANIMALE………%
❑ FILIERA AGRO-ALIMENTARE………% ❑ OVI CAPRINI………%
❑ FAUNA SELVATICA………% ❑ CUNICOLI………% ❑ PISCICOLTURA………%
❑ BUFALINI………% ❑ AVICOLI………% ❑ ALTRO………%

DATI FISCALI

SETTORE VETERINARIO DI PRINCIPALE OCCUPAZIONE/INTERESSE (indicare in percentuale l’attività dedicata a ciascun settore):

CHIEDE DI ISCRIVERSI PER LA PRIMA VOLTA O RINNOVARE ALLA SIVAR PER L’ANNO 2016

QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2016 (Validità 1 Gennaio - 31 Dicembre)

MODALITÀ DI PAGAMENTO



COGNOME ....................................................................................................... NOME ............................................................................................

VIA ....................................................................................................... CITTÀ .........................................................................................................

CAP ............................... COMUNE .......................................................................................................................................... PROV. ...................

E-MAIL (obbligatorio) .............................................................................................................................. CELL. .........................................................

ISCRIZIONE ORDINE MED VET DI (obbligatorio) ................................................................................. TESSERA N. ..............................................

QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 29 Aprile
Dopo il 29 Aprile

SOLO IN SEDE CONGRESSUALE

YOUNG & DAIRY:
❑ Gratuito NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI

OLTRE IL 29 APRILE

CONGRESSO INTERO ❑ Socio SIVAR-AIVEMP ❑ € 122,95 + IVA 22% - TOT. € 150,00 ❑ € 155,74 + IVA 22% - TOT. € 190,00
*(Studenti: allegare certificato ❑ Non socio SIVAR-AIVEMP ❑ € 204,92 + IVA 22% - TOT. € 250,00 ❑ € 245,90 + IVA 22% - TOT. € 300,00
di frequenza dell’anno in corso) ❑ Studenti soci SIVAR* ❑ Gratuito ❑ Gratuito

❑ Studenti non soci SIVAR* ❑ € 24,59 + IVA 22% - TOT. € 30,00 ❑ € 49,18 + IVA 22% - TOT. € 60,00

PROFESSIONALE - Giovedì Mattina 12 Maggio ❑ Gratuito ❑ Gratuito

OVICAPRINI ❑ Soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 61,48 + IVA 22% - TOT. € 75,00 ❑ € 73,77 + IVA 22% - TOT. € 90,00
❑ Non soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 98,36 + IVA 22% - TOT. € 120,00 ❑ € 122,95 + IVA 22% - TOT. € 150,00

SUINI ❑ Soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 61,48 + IVA 22% - TOT. € 75,00 ❑ € 73,77 + IVA 22% - TOT. € 90,00
❑ Non soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 98,36 + IVA 22% - TOT. € 120,00 ❑ € 122,95 + IVA 22% - TOT. € 150,00

SESSIONI AZIENDALI GRATUITE
❑ Giovedì Mattina 12 Maggio ❑ Giovedì Pomeriggio 12 Maggio

L’OMEOSTASI DEL FOSFORO NEL BOVINO: COSA SAPPIAMO
E COSA NON FACCIAMO

Costo iscrizione € …………………………………………

METODO DI PAGAMENTO

Il pagamento di € ........................................................................... viene effettuato tramite:

❑ Assegno n° ................................................................................. della banca .............................................................................................................
intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda)

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (allegare fotocopia)

❑ Carta di Credito                    ❍  Carta Si                    ❍  Mastercard                    ❍  Visa

Numero della carta (non si accettano CCR elettroniche)

Scadenza (mese e anno) (7 numeri sul retro) (obbligatorio)

❑ Iscrizioni on line su http://registration.evsrl.it/1022 con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.
Seguendo tale modalità, non inviare la scheda cartacea.

FATTURAZIONE

La fattura va intestata a ....................................................................................................................................................................................................

Domicilio fiscale .................................................................................................................................................................... CAP...................................

Partita IVA

Codice Fiscale (solo se non in possesso della Partita IVA)

Data ................................................................................................ Firma ................................................................................................................

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati,
consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE
18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR - CREMONA, 11-13 MAGGIO 2016

Inviare mezzo posta ordinaria o fax a:
18° Congresso Internazionale SIVAR - Servizio Iscrizioni - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372/403554

SCADENZA INVIO PRE-ISCRIZIONI: 29 APRILE 2016

Iniziativa rivolta esclusivamente ai laureati e studenti in Medicina Veterinaria

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

YOUNG & DAIRY: “COW SIGNALS E BENESSERE DEGLI ANIMALI” - Mercoledì 11 Maggio
Iniziativa a numero chiuso riservata agli under 40. Massimo 40 partecipanti.
Non sarà ammessa la partecipazione senza previa iscrizione da effettuarsi presso
la Segreteria Congressuale SIVAR o presso gli Account Manager ZOETIS
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