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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
19° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR
Servizio Iscrizioni - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona

SCADENZA INVIO PRE-ISCRIZIONI: 27 APRILE 2017

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 11 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 11 e Venerdì 12 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.

Come raggiungere il Centro Studi EV
Alberghi convenzionati e Parcheggi
Consultare il sito www.sivarcongress.it

Il Comitato Organizzatore del 19° Congresso Internazionale SIVAR e
Zoetis Italia S.r.l. sono lieti di proporvi Mercoledì 10 Maggio una gior-
nata dedicata ai giovani Medici Veterinari, ma anche a chi da anni opera
nel settore della bovina da latte: “COMMUNITY YOUNG & DAIRY e
YOUNG & EXPERIENCED VETS”.
L’iniziativa Young & Dairy, dopo le sue le precedenti 5 edizioni e più di 300
partecipanti, vedrà in questa sesta edizione un momento di confronto e di
condivisione dei risultati ottenuti per migliorare l’offerta formativa dei
prossimi anni.
La giornata sarà organizzata in due sessioni:
• al mattino, in modalità interattiva, la condividerà le esperienze profes-

sionali, casi di successo e sarà coinvolta nella scelta delle attività a sup-
porto della futura generazione di Buiatri Italiana;

• al pomeriggio, ci sarà la partecipazione di alcuni veterinari provenienti
da tutta Italia e grazie al contributo di Speakers Nazionali ed Internazio-
nali (Sandro Cavirani, Martin Green) si creerà un momento di alta for-
mazione scientifica che toccherà gli argomenti più importanti per il fu-
turo della professione: 
– gestione dei piani vaccinali ed importanza della prevenzione vs tratta-

mento;
– asciutta e lattazione: cosa sapere e cosa sta cambiando.

Novità, “NEXT VET GENERATION” un dibattito che attraverso gli interven-
ti di Giacomo Tolasi e Mark Burnell, insieme ai consigli pratici di Ivano
Scolieri, ci darà l’opportunità di capire cosa è necessario ereditare dal pas-
sato e come la professione del Medico Veterinario sta cambiando.
L’evento, con traduzione simultanea, è rivolto ai Medici Veterinari Liberi
Professionisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni di
YOUNG&DAIRY e ad un gruppo selezionato di EXPERIENCED VET.
Tutti i partecipanti riceveranno l’invito direttamente da Zoetis Italia S.r.l. e SI-
VAR. La partecipazione è ammessa solo previa conferma da effettuarsi pres-
so la Segreteria Organizzativa SIVAR o tramite gli Account Manager Zoetis.

- MERCOLEDÌ 10 MAGGIO

VENERDÌ 12 MAGGIO
È la novità del congresso 2017!
Tu ed il relatore seduti attorno ad un tavolo per discute-
re, ragionare, risolvere tutte le problematiche di uno spe-
cifico argomento. Temi proposti: leptospirosi, aborti
vacca latte, impianti di mungitura ed ecografia utero.
Potrai chiedere tutto quello che fino ad ora non hai mai
osato domandare ed il relatore, un affermato professio-
nista del settore, risponderà confrontandosi con te.
Le sessioni si svolgeranno in contemporanea.
Durata di ciascuna: 45 minuti.

CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione è riservata agli iscritti al congresso.
L’iscrizione è gratuita per i soci SIVAR, a pagamento per
i non soci.

COME ISCRIVERSI
Compila la scheda di iscrizione al congresso ed inviala
in segreteria entro il 27 Aprile. Sessioni a numero chiu-
so, massimo 15 iscritti. Iscrizione in sede congressua-
le: previa disponibilità di posti.

A C A D E M Y
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RELATORI
LUIGI BERTOCCHI
IZSLER Sezione di Brescia

ANDREA BIANCUCCI
Medico Veterinario Libero Professionista
Pordenone

PIERO BONI
Medico Veterinario Libero Professionista
Perugia

NADIA BORSATO
Medico Veterinario Libero Professionista
Treviso

BARBARA BRUTSAERT
Trouw Nutrition, Olanda

ELISABETTA CANALI
Università di Milano

STUART CARTER
Università di Liverpool

MARCO COLOMBO
Medico Veterinario Libero Professionista
Milano

GIULIO COZZI
Università di Padova

LORIS DE VECCHIS
Medico Veterinario Libero Professionista
Como

MARIE DEVANT GUILLE
IRTA (Spagna)

JURG EITEL
BGK/SSPR Servizio consultivo e sanitario per
piccoli ruminanti, Svizzera

GIOVANNI FILIPPINI
IZSUM Sezione di Perugia

GIOVANNI GNEMMI
Medico Veterinario Libero Professionista
Novara

MARTIN GREEN
Università di Nottingham

SYLVAIN KERROS
Phytosynthèse GROUPE LEHINING, Francia

ANNA LEONI
Medico Veterinario Libero Professionista
Crema

EMMA MARCHIONATTI
Università di Montreal

CARLO MARIA MORTELLARO
Università di Milano

MARCO NOCETTI
Consorzio Formaggio Parmigiano-Reggiano
Parma

MICHAEL WAYNE OVERTON
Elanco Animal Health, USA

FRANCO PATERLINI
IZSLER Sezione di Brescia

NICOLA ROTA
Agribovis Srl, Monza e Brianza

GIAMPIETRO SANDRI
Gruppo Veronesi, Verona

HANS JOAQUIM SCHUBERT
Università di Hannover

ANDREA SETTI
Gruppo di lavoro FNOVI, Roma

SILVIA TRAMONTIN
Accredia, Roma

ROBERT VAN SAUN
Pennsylvania State University (USA)

NICOLÒ MARIA VERTEMATI
Medico Veterinario Libero Professionista
Milano

MARIO VILLA
Medico Veterinario Libero Professionista
Varese

CLAUDIA ZOTTA
Medico Veterinario Libero Professionista
Padova
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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

Riproduzione e fecondazione
nelle capre

Diagnosi differenziale delle Patologie
Nervose in capretti e agnelli - J. Eitel

Patologie in gravidanza e parto 
dei piccoli ruminanti - J. Eitel

Impatto delle strutture
sul benessere salute e
performances del vitellone 
da carne
G. Cozzi

Qualità del latte

Biologia predittiva… il futuro 
per il controllo delle mastiti? 
Prima parte
M. Green

Imrestor™: aumentare le
performance di mandria e la

redditività aziendale intervenendo
ne “i 90 giorni vitali”

Principi economici per il
miglioramento della redditività 
in aziende da latte 
M.W. Overton

Fecondazione artificiale nelle capre
M. Villa

Report di casi clinici
P. Boni

Valutazione del benessere animale
nel vitellone da carne
L. Bertocchi

Biologia predittiva… il futuro
per il controllo delle mastiti?
Seconda parte
M. Green

Il sistema immunitario ed
il suo impatto sulla fertilità
nella bovina da latte
H.J. Schubert

14.30

GIOVEDÌ 11 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

A S S E M B L E A  D E I  S O C I

L’artrite settica nel vitello neonato: 
diagnosi e trattamento per ripristinare 
la funzione articolare normale
E. Marchionatti

Problematiche relative alle alterazioni
comportamentali del vitellone da carne 
M. Devant Guille

Il sistema immunitario della mammella 
e dell’utero
H.J. Schubert

09.30

11.30

BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3

Introduzione e saluti di benvenuto
“COMMUNITY YOUNG & DAIRY”
Pausa pranzo

“YOUNG AND EXPERIENCED VETS”
Chairmen: Daniele Gallo, Paolo Moroni
Apericena a Palazzo Trecchi

in collaborazione con

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO

09.30
09.45
13.00

15.00

19.30

Chirurgia nel vitello

Approccio chirurgico all’onfaloflebite nel vitello
neonato: trucchi e astuzie
E. Marchionatti

Problematiche comportamentali
e benessere animale nel bovino da carne

Caratteristiche comportamentali 
del vitellone da carne con particolare 
riguardo a quelle alimentari
M. Devant Guille

Sistema immunitario
della bovina nel periparto:
conoscerlo ed influenzarlo

L’immunità umorale della bovina da latte
H.J. Schubert

OVICAPRINI BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3
SESSIONE AZIENDALE

Pain Management by IZO
B. Sist
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Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile
di variazioni.

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

Zoppia nella vacca da latte
e nella pecora: aggiornamenti

sulle malattie infettive

Dermatite digitale: emergenza nella
vacca e schemi di controllo - S. Carter

Dermatite digitale: le nuove forme
emergenti - S. Carter

Dermatite digitale: una delle cause
principali di zoppia nella pecora
S. Carter

Produrre un vaccino per controllare
la dermatite - S. Carter

Alcuni aspetti clinici e diagnostici
della dermatite digitale in Italia
L. De Vecchis, N. Vertemati

Nuove esperienze nella terapia
intravenosa regionale del flemmone
interdigitale - C.M. Mortellaro

Ruolo della proteina nella fase 
di transizione: metabolismo e
criteri diagnostici
R. Van Saun

Modalità di azione ed attività
batteriostatica dei fitoterapici in
comparazione con gli antibiotici
S. Kerros

L’importanza della qualità 
dell’acqua per l’ottimizzazione 
delle performance del suino 
B. Brutsaert

Gestione del focolaio 
di leptospirosi
F. Paterlini

Strategie di intervento negli aborti
della vacca da latte
G. Filippini

Impianti di mungitura e analisi
dei dati
N. Rota

Ecografia di utero ed ovaio
G. Gnemmi

14.00

VENERDÌ 12 MAGGIO

10.30 P A U S A  C A F F È

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

Quale certificazione
per il benessere animale?
Norme, progetti e proposte

per l’allevamento

Interverranno:

L. Bertocchi
E. Canali

M. Nocetti
S. Tramontin

Relazione a cura della DGSAF

Minerali e vitamine nel periodo 
di transizione: approcci diagnostici
per una corretta gestione
preventiva della dieta
R. Van Saun

La ricetta elettronica come
strumento di monitoraggio per
il consumo di antibiotici:
a che punto siamo?
G. Sandri

Impianti di mungitura e analisi
dei dati
N. Rota

Ecografia di utero ed ovaio
G. Gnemmi

08.30

11.00

PROFESSIONALE BOVINI 1 SUINI BOVINI 2

Quale certificazione
per il benessere animale?
Norme, progetti e proposte

per l’allevamento

Interverranno:

L. Bertocchi
E. Canali

M. Nocetti
S. Tramontin

Relazione a cura della DGSAF

Salute e performance del periodo
di transizione e del vitello:

ruolo dei sali minerali,
delle vitamine e della proteina

Minerali e vitamine nel periodo 
di transizione: qual è il loro ruolo
nella salute e sopravvivenza fetale 
e neonatale?
R. Van Saun

Antibiotici 2.0: dagli adeguamenti
normativi alle nuove frontiere

della nutraceutica

Recenti adempimenti legislativi
sull’uso responsabile degli
antibiotici 
A. Setti

Gestione del focolaio 
di leptospirosi
F. Paterlini

Strategie di intervento negli aborti
della vacca da latte
G. Filippini

BOVINI 1 BOVINI 2 SUINI BOVINI 3

A C A D E M Y

A C A D E M Y

Libretto 19 Sivar  1-03-2017  11:57  Pagina 5



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 2015/2016 e 2016/2017 (allegare certificato di laurea)

❑ € 100 Come Laureato in Medicina Veterinaria
❑ € 120 Come Laureato in Medicina Veterinaria (pagamento oltre il 31 Gennaio 2017)

❑ € 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 2017
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 2017

QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2017 (Validità 1 Gennaio - 31 Dicembre)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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COGNOME ....................................................................................................... NOME ............................................................................................

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

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

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

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

QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 27 Aprile
Dopo il 27 Aprile

SOLO IN SEDE CONGRESSUALE

YOUNG & DAIRY:
❑ Gratuito NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI

OLTRE IL 27 APRILE

CONGRESSO INTERO ❑ Socio SIVAR-AIVEMP ❑ € 139,34 + IVA 22% - TOT. € 170,00 ❑ € 172,13 + IVA 22% - TOT. € 210,00
*(Studenti: allegare certificato ❑ Non socio SIVAR-AIVEMP ❑ € 221,31 + IVA 22% - TOT. € 270,00 ❑ € 262,29 + IVA 22% - TOT. € 320,00
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 - Venerdì Mattina 12 Maggio ❑ Gratuito ❑ Gratuito

OVICAPRINI ❑ Soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 65,57 + IVA 22% - TOT. € 80,00 ❑ € 77,86 + IVA 22% - TOT. € 95,00
❑ Non soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 102,45 + IVA 22% - TOT. € 125,00 ❑ € 127,04 + IVA 22% - TOT. € 155,00

SUINI ❑ Soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 69,67 + IVA 22% - TOT. € 85,00 ❑ € 90,90 + IVA 22% - TOT. € 100,00
❑ Non soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 106,55 + IVA 22% - TOT. € 130,00 ❑ € 131,14 + IVA 22% - TOT. € 160,00

❑ Soci SIVAR-AIVEMP ❑ Gratuito ❑ Gratuito
❑ Non soci SIVAR-AIVEMP ❑ € 40,98 + IVA 22% - TOT. € 50,00 ❑ € 40,98 + IVA 22% - TOT. € 50,00

Sessioni in contemporanea a 
numero chiuso. ❑ FOCOLAIO LEPTOSPIROSI ❑ ABORTI VACCA DA LATTE ❑ IMPIANTI DI MUNGITURA ❑ ECOGRAFIA UTERO
Massimo 15 iscritti per ogni sessione.

SESSIONE AZIENDALE GRATUITA - Giovedì Pomeriggio 11 Maggio
❑ Imrestor™: aumentare le performance di mandria e la redditività aziendale intervenendo ne “i 90 giorni vitali”

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 https://registration.evsrl.it/1064 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
19° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR - CREMONA, 10-12 MAGGIO 2017

Inviare mezzo posta ordinaria o fax a:
19° Congresso Internazionale SIVAR - Servizio Iscrizioni - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372/403554

SCADENZA INVIO PRE-ISCRIZIONI: 27 APRILE 2017

Iniziativa rivolta esclusivamente ai laureati e studenti in Medicina Veterinaria

“COMMUNITY YOUNG & DAIRY” E “YOUNG AND EXPERIENCED VETS”
Iniziativa a numero chiuso riservata agli under 40. Massimo 60 partecipanti.
Non sarà ammessa la partecipazione senza previa iscrizione da effettuarsi
presso la Segreteria Congressuale SIVAR o gli Account Manager ZOETIS

AC A D E M Y
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