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INFORMAZIONI CONGRESSUALI
Responsabile Congressuale
Dr. Paola Orioli: Segreteria Organizzativa e Ufficio Marketing
Tel. 39 (0) 372 40.35.39 - Fax +39 (0) 372 40.35.54
Email: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it 

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

Invio Scheda Iscrizione
21° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR
Servizio Iscrizioni - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona

SCADENZA INVIO PRE-ISCRIZIONI: 3 MAGGIO 2019

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 16 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 16 e Venerdì 17 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.sivarnet.it

Precision Livestock Farming - PLF - è il management
degli animali da reddito tramite monitoraggio continuo
e automatizzato, in tempo reale, della salute, del be-
nessere e del relativo impatto sull’ambiente. I benefici
conseguibili con il PLF sono tanti: incremento della
profittabilità, aumento della qualità delle produzioni,
miglioramento del benessere animale, razionalizzazio-
ne dell’uso di antibiotici attraverso rilevazioni preditti-
ve e minimizzazione dell’impatto ambientale
La mandria è il patrimonio più importante per un alle-
vamento, e la sfida presente e futura è trovare stru-
menti innovativi e tecnologici per renderla più sana,
più redditizia ed efficiente. Per ottenere questi risulta-
ti, Zoetis in questi ultimi anni ha focalizzato i suoi sfor-
zi nello sviluppo di un vero e proprio nuovo approccio
alla sostenibilità e allo sviluppo dell’allevamento: il
“Precision Livestock Farming”. Si tratta di un modo
diverso di concepire l’allevamento basato sull’indivi-
duazione, grazie a test genomici, degli animali più re-
sistenti, sulla prevenzione delle malattie, sul minor uti-
lizzo di antibiotici e di conseguenza su un abbattimen-
to dei costi e un aumento della redditività e della pro-
duzione di latte; un approccio che fa leva su solide ba-
si scientifiche per sviluppare una nuova idea di alleva-
mento, sostenibile e di precisione.
Il PLF migliora la qualità della vita dell’allevatore e
permette al veterinario di confermare la sua figura
da consulente… NEXT VET GENERATION!

NEXT VET GENERATION
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

IL TRATTAMENTO
DELLE INFEZIONI
POST-PARTO

Sessione interattiva

Venerdì 17 Maggio

NOVITÀ
In aula sarà possibile porre le
domande ai relatori solamente tramite
la pagina facebook SIVAR 
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RELATORI

LUIGI MONTELLA
AUSL Bologna

PAOLO MORONI
Università degli Studi di Milano
Cornell University

CARLO MARIA MORTELLARO
Università degli Studi di Milano

FRANCESCA PISSERI
Veterinaria consulente aziendale
Pisa

ARTURO RUGGERI
Veterinario Libero Professionista
Brescia

ARNAUD SARTELET
Università di Liège
Belgio

GIOVANNI SAVOINI
Università degli Studi di Milano

GIANLUCA SCACCO
Veterinario Libero Professionista
Ravenna

CARLO ANGELO SGOIFO ROSSI
Università degli Studi di Milano

GIOVANNA TRAMBAJOLO
Regione Emila Romagna

ERMINIO TREVISI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Piacenza

SERGIO ZANAZZI
Veterinario Libero Professionista
Pordenone

ALFONSO ABECIA
Università di Saragozza
Spagna

MATTIA BOTTACINI
Veterinario Libero Professionista
Verona

CHIARA CASADIO
Regione Emilia Romagna

ANDRÉ DESROCHERS
Università di Montreal
Canada

MARIANO DOMINGO
Università autonoma di Barcellona
Spagna

MICHELE DRIGO
Università degli Studi di Padova

ANTONIO GALLO
Università Cattolica del Sacro Cuore
Piacenza

GABRIELE GENINATTI
Veterinario Libero Professionista
Torino

MATTEO GIANESELLA
Università degli Studi di Padova

FLAVIANA GOTTARDO
Università degli Studi di Padova

LARS ERIK LARSEN
Università di Copenhagen
Danimarca

VITO LOCONTE
Veterinario Libero Professionista
Brindisi
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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

Il sistema ClassyFarm 
negli allevamenti avicoli

La ricetta elettronica aspetti applicativi e criticità
nell’allevamento avicolo - Giovanni Spinelli
Il sistema Classyfarm negli allevamenti
avicoli: nuove prospettive per l’autocontrollo,
il controllo ufficiale e i percorsi volontari di
certificazione - Giovanna Trambajolo
Aspetti pratico-applicativi del sistema
Classyfarm negli allevamenti avicoli
Luigi Montella

L’Urolitiasi nel vitellone da carne: 
dalla diagnosi alla prevenzione
Arnaud Sartelet

Le emergenze chirurgiche 
nella vacca da latte e l’utilizzo
responsabile dell’antibiotico

Principali emergenze chirurgiche 
nella vacca da latte, come gestirle in
campo e in clinica. La scelta
responsabile dell’antibiotico da
utilizzare (Prima parte)
André Desrochers

L’evoluzione della professione
Veterinaria: da Medico a Manager.

Un’indagine sul futuro della 
nostra professione

Obiettivi del survey - Andrea Bassini
Esposizione metodologia dell’indagine,
presentazione dei campioni degli
intervistati, risultati e prospettive per
la professione - Luca Bernasconi

La valutazione del rischio
antibiotico resistenza e la
promozione dell’uso prudente
degli antimicrobici nell’allevamento
avicolo
Chiara Casadio

Rilievi in post mortem come
potenziale strumento di valutazione
retrospettiva della qualità
gestionale e del benessere del
bovino da carne
Flaviana Gottardo

Principali emergenze chirurgiche 
nella vacca da latte, come gestirle in
campo e in clinica. La scelta
responsabile dell’antibiotico da
utilizzare (Seconda parte)
André Desrochers

Tavola rotonda
Il futuro della veterinaria 

in una zootecnia che cambia

Interverranno:

Andrea Bassini
Marco Colombo

Daniele Gallo
SIVAR Giovani

14.30

GIOVEDÌ 16 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

Antibiotico sì o no?
Risponde il Veterinario Aziendale

Bovini da carne: 
adattamenti immuno-metabolici 
dal pascolo all’ingrasso
Erminio Trevisi

L’impatto delle endotossine 
sul benessere della vacca da latte
Gianluca Scacco

Precision Livestock Farming: 
un approccio innovativo per
allevatori e veterinari
Giuliano Pisoni

09.30

11.30

PROFESSIONALE BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3

Accredito partecipanti e saluto degli organizzatori
Precision Livestock Farming: la proposta di Zoetis - Francesco La Torre
La genomica come strumento per migliorare la salute della mandria
e… la reddittività (Prima parte) - Fernando Di Croce
Pausa pranzo

La genomica come strumento per migliorare la salute della mandria
e… la reddittività (Seconda parte) - Fernando Di Croce
I tratti sanitari genomici italiani: le conferme arrivano dal campo!
Giuliano Pisoni
Termine lavori

in collaborazione con

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

10.00
10.30

12.30

14.00

16.00

Antibiotico sì o no?
Risponde il Veterinario Aziendale

Alimentazione e benessere 
del vitellone da carne: 
dal pascolo alla stalla

Razze Francesi e sensibilità alle patologie
respiratorie, patologie dell’apparato
locomotore e dismetabolie digestive
Carlo Angelo Sgoifo Rossi

Disturbi fermentativi e problematiche connesse
nel vitellone da carne - Matteo Gianesella

Micotossine: aggiornamenti 
sulle endotossine e management

nella vacca da latte

Valutazione dei foraggi e aspetti
legati alla loro sicurezza: 
effetti sulla vacca da latte
Antonio Gallo

Il futuro nel loro DNA

Libera il potenziale dei tuoi animali: 
la genomica per il miglioramento
produttivo e sanitario della
mandria
Fernando Di Croce

AVICOLI BOVINI 1 BOVINI 2 BOVINI 3

NEXT VET GENERATION
Precision Livestock Farming: nuovi strumenti di gestione della mandria per aumentare redditività e salute

Un approccio multi-strategico
per contrastare le micotossine…
e non solo
Andrea Urbanella
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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

Allevamento agro ecologico: 
minimo utilizzo di antibiotici,
benessere animale e gestione

efficiente dei pascoli

Agroecologia e allevamento. 
Indicatori di Sostenibilità in
zootecnia. Il progetto INVERSION
Francesca Pisseri

Benessere animale in chiave di
etologia relazionale come valore
aggiunto alla multifunzionalità
aziendale. Il monitoraggio del
benessere nel progetto INVERSION
Sergio Zanazzi

Gestione del sistema foraggero
nell’allevamento dei ruminanti.
Migliorare il reddito aziendale e i
servizi ecosistemici tramite il Piano
di Pascolamento - Francesca Pisseri

Gestione sistemica dei parassiti nei
ruminanti. Piani di Monitoraggio e
di Prevenzione, trattamenti a basso
impatto - Francesca Pisseri

Mycoplasma Hyopneumoniae 
e PRDC: una relazione pericolosa!
Mariano Domingo

I benefici dei punteggi polmonari
al macello come strumento 
di valutazione e monitoraggio 
della PRDC
Mattia Bottacini

Correlazione tra alimentazione 
e lesioni podali nella bovina 

da latte e aggiornamenti 
sulla dermatite digitale

Management dell’alimentazione
Giovanni Savoini

Correlazioni tra nutrizione 
e lesioni podali: come un fattore
influenza l’altro
Giovanni Savoini

Digital dermatitis in dairy cows: 
old stories, breaking news and
beyond (unconventional therapies)
Carlo Maria Mortellaro

FOCUS ON
Il trattamento

delle infezioni post-parto

Interverranno:

Gabriele Geninatti
Vito Loconte

Arturo Ruggeri

14.00

VENERDÌ 17 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

09.00

11.00

BOVINI 1 SUINI BOVINI 2 OVICAPRINI

Strumenti aziendali per una
gestione mirata e sostenibile

nell’uso degli antibiotici 
in asciutta e lattazione

Diagnosi di laboratorio e valenza
della on farm culture per
identificazione e trattamento dei
patogeni cause di mastiti
Paolo Moroni

Il complesso delle patologie
respiratorie del suino (PRDC): 

nuovi approcci per un “vecchio”
problema

Il ruolo degli agenti patogeni e
dinamiche epidemiologiche 
nel complesso delle patologie
respiratorie del suino
Michele Drigo

Le emergenze chirurgiche 
nel vitello e l’utilizzo responsabile

dell’antibiotico

Principali emergenze chirurgiche 
nel vitello, come gestirle in campo
e in clinica
André Desrochers

Sincronizzazione e
destagionalizzazione negli ovini 

e caprini

Programmi di sincronizzazione 
e destagionalizzazione negli
allevamenti ovini e caprini 
(Prima parte)
Alfonso Abecia

L’approccio all’asciutta standard e
valutazione delle modalità di
asciutta selettiva
Paolo Moroni

Il virus dell’Influenza Suina: 
la stagionalità e l’approccio
vaccinale standard sono ancora
attuali?
Lars Erik Larsen

La chirurgia nel vitello: quale sarà
il futuro?
André Desrochers

Programmi di sincronizzazione 
e destagionalizzazione negli
allevamenti ovini e caprini
(Seconda parte)
Alfonso Abecia

BOVINI 1 SUINI BOVINI 2 BOVINI 3

A S S E M B L E A  A N N U A L E  D E I  S O C I  S I V A R
Per norma statutaria la partecipazione è riservata ai soci SIVAR in regola con la quota associativa 2019

Soluzioni antibiotic-free per il
controllo della dermatite digitale
Jan Van Geest
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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 2017/2018 e 2018/2019 (allegare certificato di laurea)

❑ € 100 Come Laureato in Medicina Veterinaria
❑ € 140 Se l’indirizzo per la corrispondenza è al di fuori del territorio italiano (comprensiva dei maggiori costi di spedizione)

❑ € 59 Abbonamento on-line annuale 10 riviste WILEY

❑ 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 intestato a SIVAR
(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 2019
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………%   ❍ podologia………%)

❑ SUINI………% ❑ FAUNA SELVATICA………% ❑ PISCICOLTURA………%

❑ OVI CAPRINI………% ❑ AVICOLI………% ❑ ALIMENTAZIONE ANIMALE………%

❑ BUFALINI………% ❑ CUNICOLI………% ❑ FILIERA ALIMENTI………%

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 2019

QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2019 (Validità 1 Gennaio - 31 Dicembre)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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RESPONSABILE CONGRESSUALE: SIVAR - PAOLA ORIOLI

+39 (0)372 40.35.39 - +39 (0)372 40.35.54

info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it

www.facebook.com/sivarnet

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

Il Comitato Organizzatore ringrazia gli sponsor e gli espositori per il supporto
alla realizzazione del 21° Congresso Internazionale SIVAR
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