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PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMO GIORNO, GIOVEDÌ 5 APRILE 2018
08.30 Registrazione dei partecipanti 

e verifica presenze
09.00 Saluto degli organizzatori ed inizio dei lavori
FOCUS 1
Aspetti economico produttivi
09.30 Prospettiva delle produzioni

dell’allevamento ovino e caprino
P. Camilli

FOCUS 2
Biosicurezza
10.30 Uno strumento per il miglioramento

delle condizioni igienico sanitarie
dell’allevamento ovino e caprino
G. Filippini

11.30 PAUSA CAFFÈ

FOCUS 3
Corretto approccio diagnostico

12.00 Dai protocolli all’applicazione in campo
di efficaci misure di controllo 
delle principali problematiche sanitarie
P. Mangili

13.00 PAUSA PRANZO

FOCUS 4
Modello unico di valutazione del benessere
animale
14.00 Le normative comunitarie e nazionali, 

le misure di benessere collegate 
ai Piani di Sviluppo Rurale
R. Gatto

FOCUS 5
Utilizzo del farmaco all’interno
dell’allevamento ovino e caprino
15.30 Consumo, approccio terapeutico e

profilassi
F. Scoppetta

17.00 Discussione e termine della giornata

SECONDO GIORNO, VENERDÌ 6 APRILE 2018

FOCUS 6
Dalla clinica al sospetto diagnostico; dalla
diagnosi all’applicazione di efficaci strategie di
controllo delle principali problematiche sanitarie
09.00 Presentazione di case report particolari:

come non perdere una diagnosi.
Simulazione case report con
suddivisione dei partecipanti in gruppi
di lavoro e discussione collegiale
E. Lepri, N. D’Avino

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Tecniche necroscopiche e di
campionamento mirate alla corretta
diagnosi: applicazione dei contenuti
tecnico scientifici emersi durante la
mattinata
E. Lepri, N. D’Avino

18.00 Discussione e termine del corso

GESTIONE RIPRODUTTIVA NELL’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO:
ECOGRAFIA & ALIMENTAZIONE. IL SISTEMA SEMENTUSA®

Cagliari, 12-13-14 Luglio 2018
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 5 LUGLIO 2018

PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMO GIORNO, GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018
08.30 Registrazione dei partecipanti 

e verifica presenze
09.00 Saluto degli organizzatori ed inizio 

dei lavori
09.10 L’allevamento ovino e caprino:

introduzione, analisi del contesto 
ed efficienza produttiva/riproduttiva
R. Boi

09.40 Allevamento ovino e caprino.
Benessere: riproduzione e produzione
S. Corso

10.30 Valutazione degli allevamenti ovini 
e caprini management aziendale,
aspetti economici, e corretto utilizzo
delle tecniche ecografiche per
migliorare gli aspetti 
economico-riproduttivi degli stessi
G. Argiolas

11.15 PAUSA CAFFÈ

11.30 La formazione dell’immagine ecografica
principi di fisica degli us. 
Apparecchi, sonde e relativo utilizzo.
Ecografia, ecografi, caratteristiche,

funzionamento, regolazione immagine
S. Sale

12.15 L’alimentazione degli ovini e caprini: 
punti fermi e aspetti pratici
R. Boi

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Ultrasonografia transrettale nei piccoli
ruminanti: dalla dinamica follicolare
alla valutazione della risposta all’effetto
maschio
A. Spezzigu

15.15 Gestione dei dati ecografici con 
i moderni sistemi multimediali
N. Abruzzo

16.30 PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

18.00 Discussione e termine della giornata

SECONDO GIORNO, VENERDÌ 13 LUGLIO 2018
09.00 PRATICA IN ALLEVAMENTO

Raccolta dati anamnestici e valutazione

ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, R. Boi, 
N. Abruzzo, S. Corso

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

17.15 PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

19.30 Discussione e termine della giornata

CONTROLLO DELLE PERFORMANCE PRODUTTIVE E GESTIONE SANITARIA
DELL’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO

IZSUM Sezione di Perugia, 5-6 Aprile 2018
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 30 MARZO 2018
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PRIMO GIORNO, GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
08.00 Registrazione dei partecipanti 

e verifica presenze
08.30 Saluto degli organizzatori ed inizio 

dei lavori
09.00 Il CREMOPAR: un centro a servizio

dell’allevamento ovino e caprino
G. Cringoli

09.30 Elmintosi gastrointestinali e polmonari
e distomatosi, dei piccoli ruminanti e
diagnosi di laboratorio
G. Cringoli

10.30 PAUSA CAFFÈ

11.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
La clinica parassitologica in allevamento
ovino e caprino
A. Bosco

12.30 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Le buone pratiche di campionamento e
stoccaggio dei campioni per la diagnosi
di endoparassiti ed ectoparassiti
L. Rinaldi

13.30 PAUSA PRANZO

14.30 Lezione pratica in laboratorio: 
le tecniche FLOTAC
L. Rinaldi

16.30 Lezione pratica in laboratorio: 
le tecniche Mini-FLOTAC
A. Bosco

18.00 Lezione frontale: presentazione di casi
clinici
A. Bosco

19.00 Discussione e termine della giornata

SECONDO GIORNO, VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

08.00 Gli ectoparassiti e malattie trasmesse da
vettori dei piccoli ruminanti
L. Rinaldi

08.45 Diarrea neonatale negli agnelli e nei
capretti: dalla diagnosi al trattamento
L. Rinaldi

09.30 Buone pratiche di trattamento
antiparassitario in allevamenti ovini e
caprini: dalla scelta della molecola
antiparassitaria al trattamento
A. Bosco

10.30 PAUSA CAFFÈ

11.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
La diagnosi parassitologica in
allevamento, Mini-FLOTAC on Farm
L. Rinaldi

12.30 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Buone pratiche di trattamento
antiparassitario
A. Bosco

14.00 PAUSA PRANZO

14.45 Esercitazioni pratiche in sala
necroscopica - La diagnosi necroscopica
in parassitologia
G. Cringoli

16.00 Lezione pratica in sala necroscopica - 
Esame necroscopico del tratto
gastrointestinale, polmoni, fegato,
neurocranio e cavità nasali
L. Rinaldi, A. Bosco

19.00 Discussione e termine del corso

TERZO GIORNO, SABATO 14 LUGLIO 2018
09.00 PRATICA IN ALLEVAMENTO

Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

11.30 PAUSA CAFFÈ

11.30 PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 DISCUSSIONE FINE CORSO
Gestione pratica dei dati ecografici
raccolti, e riflessi sull’attività
riproduttiva dei relativi allevamenti
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

16.30 Discussione e termine del corso

APPROCCIO INNOVATIVO PER LA DIAGNOSI E IL CONTROLLO
DELLE PARASSITOSI NEI PICCOLI RUMINANTI

CREMOPAR (Eboli, SA), 4-5 Ottobre 2018
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 27 SETTEMBRE 2018

E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008Organizzato da

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SIVAR: Tel. 0372 - 40.35.39 - Fax 0372 - 40.35.54 - info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it 

PARTECIPAZIONE

INIZIATIVA A NUMERO CHIUSO MASSIMO 15 PARTECIPANTI.
I Medici Veterinari che hanno partecipato ai corsi di ecografia e alimentazione organizzati da Sementusa dal 2010 al
2017 hanno precedenza sull’iscrizione ai corsi “Controllo delle performance produttive e gestione sanitaria dell’alleva-
mento ovino e caprino” e “Approccio innovativo per la diagnosi e il controllo delle parassitosi nei piccoli ruminanti”.

GLI ORGANIZZATORI DEI CORSI SI IMPEGNANO A RISPETTARE I PROGRAMMI PUBBLICATI CHE RIMANGONO SUSCETTIBILI
DI VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE. È PROIBITO FILMARE O FOTOGRAFARE LE RELAZIONI DEI RELATORI.
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QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO OVICAPRINI
QUOTE ISCRIZIONE SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.350,00 (€ 1.106,55 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Gestione sanitaria, 5-6 Aprile € 535,00 (€ 438,52 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia & alimentazione, 12-14 Luglio € 670,00 (€ 549,18 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi, 4-5 Ottobre € 590,00 (€ 483,63 + IVA)

QUOTE ISCRIZIONE NON SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.565,00 (€ 1.282,78 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Gestione sanitaria, 5-6 Aprile € 670,00 (€ 549,18 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia & alimentazione, 12-14 Luglio € 800,00 (€ 655,74 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi, 4-5 Ottobre € 720,00 (€ 590,16 + IVA)

❑ SINGOLO CORSO SCELTO - Titolo ......................................................
.................................................................................................................
Data ........................................................................................................

PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)
COGNOME ………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………
VIA ………………………………………………………………………………
COMUNE ………………………………………………………………………
CAP ………………………… PROVINCIA ……………………………………
CELL. ……………………………………………………………………………
*EMAIL …………………………………………………………………………
(importante per conferma accettazione al corso)

*CODICE FISCALE ……………………………………………………………
P. IVA N. …………………………………………………………………………
*ORDINE DEI VET. DI (obbligatorio) ……………………………………………
*TESSERA N° (obbligatorio) ……………………………………………………
*campo obbligatorio

METODO DI PAGAMENTO SINGOLO CORSO
Il pagamento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate do-
mande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle
seguenti):

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare al-
la presente domanda)
N. ………………………………………………………………………………
della banca ……………………………………………………………………
Emesso in data ……………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Palazzo Trecchi - 26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del
versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

❑ Iscrizione online http://registration.evsrl.it tramite bonifico bancario
oppure carta di credito. Seguendo tale modalità di pagamento NON in-
viare la scheda cartacea

❑ Contanti (solo prima dello svolgimento del/i corso/i)

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SINGOLO CORSO
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute
entro 20 giorni dalla data di inizio di ciascun corso.

PAGAMENTO ACCONTO ITINERARIO
ACCONTO di € 300,00 (IVA inclusa) previsto solo per l’itinerario. Il paga-
mento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate domande di
iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V.
Soc. Cons. a r.l. indicando la causale del versamento (allegare la foto-
copia del versamento)

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (alle-
gare la fotocopia del versamento)

❑ Contanti (SOLO se consegnati alla segreteria SIVAR entro la data di
scadenza di svolgimento del corso, non inserire soldi nella busta)

CAPARRA E SALDO
Per l’iscrizione all’intero itinerario è previsto il versamento di una caparra di
€ 300,00. Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato, mentre la fat-
tura relativa al saldo verrà emessa successivamente, al pagamento dello
stesso. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il cor-
so non venga tenuto verrà restituita la sola somma versata come acconto.

PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA
Direttamente il primo giorno del corso durante la registrazione tramite ver-
samento con assegno, contanti, carta di credito (escluse carte di credito
elettroniche) o bancomat. A saldo effettuato E.V. Soc. Cons. a r.l. provvede
a preparare e consegnare direttamente all’interessato, al termine del cor-
so, la fattura valida ai fini della deducibilità fiscale.

RESTITUZIONE ACCONTO
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O RINUNCIA.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate dell’acconto invia-
to solo se pervenute entro 20 giorni dalla data di inizio del corso.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità EV non provvederà al rimborso.

IBAN ………………………………………………………………………………

Intestato a …………………………………………………………………………

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)

La fattura va intestata a …………………………………………………………

Domicilio fiscale …………………………………………………………………

Partita IVA …………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………………………………………
(solo se non in possesso di partita IVA)

Data ………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………

ITINERARIO FORMATIVO OVICAPRINI
Da inviare mezzo posta ordinaria o fax a: Segreteria SIVAR - Centro Studi EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (fax 0372 - 40.35.54)

L’itinerario è a numero chiuso: massimo 15 iscritti

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento or-
dinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei ser-
vizi 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 ...............................................................................................……
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