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Introduzione

Il settore dell’allevamento ovicaprino è una felice realtà della
zootecnia Italiana.

Le pecore e le capre non rivestono più un ruolo marginale, ma
stanno dimostrando di poter creare reddito allo stesso livello
delle vacche da latte.

Da questa considerazione SIVAR e Sementusa hanno deciso di
riproporre il percorso formativo ovicaprini organizzato nel 2016 per preparare pro-
fessionalmente i Medici Veterinari che intendono seguire questi allevamenti.

L’esperienza maturata nella ben riuscita prima edizione ci ha permesso di svilup-
pare per il nuovo anno un itinerario più snello e fruibile per i liberi professionisti
che non hanno molto tempo a disposizione.

Il compito di SIVAR è di raccogliere le esigenze di tutti i colleghi che operano sul
campo e creare occasioni formative di crescita professionale da condividere.

Insieme per conoscere e per crescere!

DANIELE GALLO
Presidente SIVAR
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OVICAPRINI: DALLA DIAGNOSI ALLA CONSULENZA
ATTRAVERSO UN APPROCCIO INTEGRATO

IZSUM Sezione di Perugia, 30-31 Marzo 2017

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del corso è quello di approfondire, da un punto di vista gestionale e tecnico-scientifico, le principali te-
matiche che interessano il settore ovino e caprino. Durante la prima giornata si darà particolare enfasi al tema della consu-
lenza aziendale, alle possibilità di crescita ed innovazione del settore attraverso i piani di sviluppo rurale, regionali e nazio-
nali e le nuove indicazioni relative al nuovo regolamento europeo sulle malattie trasmissibili. Nei round tables successivi
verranno approfonditi gli aspetti relativi alla clinica, all’approccio diagnostico e alle strategie di intervento nell’ambito del-
le principali patologie degli ovini e dei caprini. Nella seconda giornata, attraverso la visita in allevamento, verranno ulte-
riormente sviluppati e resi operativi gli argomenti teorici delle sessioni precedenti.

RELATORI
Giuseppe Blasi, Silvio Borrello, Nicoletta D’Avino, Giovanni Filippini, Elvio Lepri, Pier Mario Mangili, Giovanna Minghetti,
Silvia Pavone, Giuliano Polenzani, Giovanni Re, Andrea Valiani, Mario Villa.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDÌ 30 MARZO 2017
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
09.00 Saluto di Daniele Gallo, 

presentazione dei relatori ed inizio lavori
09.15 ROUND TABLE “ONE” - 

SHEEP AND GOAT SECTOR:
• Il Sistema di consulenza nell’allevamento

ovino e caprino. Dal management al
marketing aziendale: il ruolo del veterinario
nel sistema integrato
G. Filippini

• I piani di sviluppo rurale per il miglioramento,
lo sviluppo e l’innovazione del settore
zootecnico: opportunità da non sottovalutare
G. Polenzani

11.00 PAUSA CAFFÈ
11.30 • Il piano nazionale sulla biodiversità: il sistema

“open data” per l’elaborazione di strategie
innovative per il futuro della nostra zootecnia
G. Blasi

• Il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle
malattie animali trasmissibili (Animal Health
Law): novità per il settore ovino e caprino?
S. Borrello

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 ROUND TABLE “TWO” - SHEEP:

• Approccio diagnostico integrato alle principali
problematiche sanitarie dell’allevamento
ovino e caprino. Case report sulla patologia
riproduttiva - P. Mario Mangili

• Case report sulle mastiti - A. Valiani

• Case report sulla patologia degli apparati
gastroenterico e respiratorio
N. D’Avino, E. Lepri

17.00 Discussione e termine della giornata

VENERDÌ 31 MARZO 2017
09.00 ROUND TABLE “THREE”- GOATS:

• Management aziendale e protocolli
diagnostici: azione congiunta per il controllo 
e la gestione dei problemi sanitari
nell’allevamento caprino - G. Minghetti

• Patologie del capretto:
– Case report 1: Grave episodio di mortalità

in capretti di un mese – M. Villa
– Case report 2: La listeriosi in un gregge 

di capre adulte – S. Pavone
• L’utilizzo del farmaco nell’allevamento 

di capre: tra le nuove registrazioni e l’uso 
in deroga - G. Re

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 TABLE ON THE FARM “FOUR”: 

Esercitazioni pratiche in allevamento
Simulazione pratica ed applicazione dei contenuti
tecnico scientifici emersi nei ROUND TABLE.
• Consulenza “come e quando”
• Gestione sanitaria: “approccio olistico o

protocolli standardizzati?”
• Diagnosi, terapia, vaccini e vaccinazioni
• Come gestire una emergenza non epidemica
N. D’Avino

17.00 Consegna degli attestati di partecipazione 
e termine dei lavori

EVENTO A NUMERO CHIUSO MASSIMO 15 ISCRITTI.
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 23 MARZO 2017



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

Cagliari, 14-15-16 Luglio 2017

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è trasmettere il concetto di fare sistema e armonizzare tutte le figure che interagiscono nell’attività di
un’azienda zootecnica. In allevamento le misure correttive adottate per il miglioramento riguardano la precisa applicazione
delle norme zootecniche (sanità, alimentazione, corretta gestione ecc.). Con SEMENTUSA® la diagnosi precoce di gravidan-
za e l’individuazione dello stadio della gestazione sono alla base di un buon management, poiché permettono un miglior
controllo riproduttivo, di razionalizzare le diverse attività aziendali e di limitare le perdite economiche.

RELATORI
Nicolò Abruzzo, Giuseppe Argiolas, Roberto Boi, Silvia Corso, Sebastiano Sale, Antonio Spezzigu.

EVENTO A NUMERO CHIUSO MASSIMO 15 ISCRITTI.
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 7 LUGLIO 2017
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 14 LUGLIO 2017

08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

09.00 Saluto di Daniele Gallo, 
presentazione dei relatori 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

11.00 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 Esercitazioni pratiche in allevamento -
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
Prima parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

18.00 Discussione e termine della giornata

SABATO 15 LUGLIO 2017

09.00 Esercitazioni pratiche in allevamento -
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
Seconda parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Esercitazioni pratiche in allevamento -
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
Terza parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo
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13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
Prima parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu,
R. Boi, N. Abruzzo

17.15 Esercitazioni pratiche in allevamento -
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
Seconda parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

19.30 Discussione e termine della giornata

DOMENICA 16 LUGLIO 2017

09.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
Terza parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

11.30 PAUSA CAFFÈ

11.30 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
Quarta parte
S. Corso, G. Argiolas, S. Sale, A. Spezzigu, 
R. Boi, N. Abruzzo

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 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, consegna degli attestati di
partecipazione e termine dei lavori

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.



PARASSITI E MALATTIE PARASSITARIE NEI PICCOLI RUMINANTI
CREMOPAR (Eboli, SA), 5-6 Ottobre 2017

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è di far acquisire al medico veterinario una buona conoscenza teorico-pratica sulla diagnosi delle ma-
lattie parassitarie dei piccoli ruminanti in allevamento, in laboratorio ed in sala necroscopica.

RELATORI
Antonio Bosco, Giueseppe Cringoli, Laura Rinaldi.

EVENTO A NUMERO CHIUSO MASSIMO 15 ISCRITTI.
SCADENZA INVIO ISCRIZIONI: 28 SETTEMBRE 2017
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GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
09.00 Saluto di Daniele Gallo,

presentazione dei relatori ed inizio dei lavori
09.15 Il CREMOPAR: un centro a servizio

dell’allevamento ovino e caprino
G. Cringoli

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

10.30 PAUSA CAFFÈ

11.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
La diagnosi parassitologica in allevamento
Prima parte
L. Rinaldi

12.30 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
La diagnosi parassitologica in allevamento
Seconda parte
A. Bosco

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

17.15 Lezione pratica in laboratorio: 
tecniche parassitologiche a confronto
A. Bosco

18.00 Discussione e termine della giornata

VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017
09.00 Gli ectoparassiti e malattie trasmesse 

da vettori dei piccoli ruminanti
L. Rinaldi

10.00 Metacestodosi dei piccoli ruminanti
A. Bosco

10.30 PAUSA CAFFÈ

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

12.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
Le buone pratiche di campionamento per 
la diagnosi di endoparassiti ed ectoparassiti
L. Rinaldi

13.00 PAUSA PRANZO

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

16.00 Esercitazioni pratiche in allevamento - 
La diagnosi necroscopica in parassitologia
G. Cringoli

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

19.00 Discussione, consegna degli attestati 
di partecipazione e termine del corso

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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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 2016 hanno precedenza sull’iscrizione ai corsi “Ovicaprini: dalla diagnosi alla consulenza attraverso un approc-
cio integrato” e “Parassiti e malattie parassitarie nei piccoli ruminanti”.
L’iscrizione comprende:
• Ecografi e materiale utilizzato durante le esercitazioni pratiche
• Trasferimento a Villasalto per il corso del 14-15-16 Luglio “Gestione riproduttiva nell’allevamento ovino e caprino”
• Atti delle relazioni
• Attestato di frequenza
• Pause pranzo e caffè

SEDE SVOLGIMENTO CORSI
Ovicaprini: dalla diagnosi alla consulenza attraverso un approccio integrato
30-31 Marzo 2017
IZS Umbria e Marche, Sezione di Perugia - Via G. Salvemini, 1 - Perugia
DA MILANO: A1 uscita VALDICHIANA/BETTOLLE/SINALUNGA, proseguire in direzione di PERUGIA
(raccordo autostradale) uscire a PISCILLE, proseguire per PERUGIA CENTRO.

DA ROMA: uscita A1 ORTE, prendere direzione PERUGIA (E45) proseguire fino al raccordo autostradale PERUGIA-BETTOLLE,
seguire indicazioni per PERUGIA. Uscire a PISCILLE (poi come sopra).
IN TRENO: dalla stazione centrale di PERUGIA FONTIVEGGE si può prendere un taxi o un autobus con destinazione via
ROMANA (o FACOLTÀ di MEDICINA VETERINARIA).

Gestione riproduttiva nell’allevamento ovino e caprino:
ecografia e alimentazione. Il sistema Sementusa®
14-15-16 Luglio 2017
Villasalto (Cagliari), Località “Su Suergiu”
Areoporto di arrivo: Cagliari.

Contattare Silvia Corso per il trasferimento a Villasalto: tel. 349 - 88.14.514

Parassiti e malattie parassitarie nei piccoli ruminanti
5-6 Ottobre 2017
CREMOPAR (Eboli) - Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi
Strada Statale, 18 - Località Cioffi - 84025 Eboli (SA)
Il CREMOPAR dispone di una foresteria destinata a studenti, ricercatori italiani e stranieri. 

Informazioni: tel. 0828 - 34.7.149
IN AUTO: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita consigliata Battipaglia. Proseguire in direzione Capaccio-Paestum
per circa 7 km, Strada Statale 18 - Località Cioffi, alla rotatoria (dopo Outlet Cilento), girare a destra, 100 mt girare a sinistra
e imboccare il viale.
IN TRENO: STAZIONE BATTIPAGLIA
Raggiungere P.zza della Repubblica e prendere l’autobus:
– Giuliano bus: Linea Sessa Cilento-Agropoli-Salerno www.giulianobus.com, tel. 0974 - 83.61.85
– Cstp bus: Linea 34 Battipaglia - Santa Maria di Castellabate www.cstp.it, tel. 089 - 48.72.86
IN AUTOBUS: Da Napoli: raggiungere Piazza Garibaldi, prendere l’autobus CSTP delle ore 13.00, unica corsa.
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QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO OVICAPRINI
QUOTE ISCRIZIONE SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.220,00 (€ 1.000,00 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Malattie infettive 30-31 Marzo € 410,00 (€ 336,07 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia e alimentazione 14-16 Luglio € 550,00 (€ 450,82 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi 5-6 Ottobre € 465,00 (€ 381,15 + IVA)

QUOTE ISCRIZIONE NON SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.465,00 (€ 1.200,82 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Malattie infettive 30-31 Marzo € 550,00 (€ 450,82 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia e alimentazione 14-16 Luglio € 695,00 (€ 569,67 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi 5-6 Ottobre € 610,00 (€ 500,00 + 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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