Pegognaga (MN), Hotel Novecento
La SIB propone ai Medici Veterinari, un Percorso Teorico-Pratico di Ecografia bovina che si svilupperà in 3
Giornate che avranno luogo presso l’Hotel Novecento di Pegognaga (PARTE TEORICA in sala dalle 8.45 alle
15.00) e presso un’azienda della zona (PARTE PRATICA dalle 15.30 alle 17.30).

DATA

ARGOMENTO

“Patologie Uterine”
 La metrite
Giovedì 8 Ottobre 2015
 Infezioni croniche dell’utero
 Diagnosi ecografica di infezioni e
infiammazioni uterine
“Dinamica Follicolare e Patologie
dell’ovaio”
 Due onde e tre onde di crescita
Giovedì 5 Novembre 2015
 Co-dominanza
 Patologie ovariche di interesse
ecografico
 Anaestro
“La morte embrionale”
 La diagnosi ecografica di gravidanza
 Morte embrionale precoce e tardiva
 Diagnosi ecografica precoce di morte
embrionale tardiva
Giovedì 28 Gennaio 2016
 Diagnosi ecografica di morte fetale
precoce
 Monitoraggio ecografico della
gestazione in fase avanzata
 Cause non infettive della morte
embrionale e dell' aborto
bovino (Dr. Alessandro Fantini)
Le tre giornate del Percorso teorico-Pratico di Ecografia Bovina saranno condotte dal
Dr. Giovanni Gnemmi (Medico Veterinario, BovineVET - Novara).

La quota di iscrizione è di € 122,00 (IVA compresa) per ciascuna giornata (è prevista una quota agevolata
per l’iscrizione a tutte le tre giornate).
L’iscrizione è riservata ai soli Soci SIB in regola con il pagamento della quota associativa 2015; la quota
associativa, pari a € 60,00, può essere versata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIB IBAN IT69Q0623012701000036540768.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.buiatria.it e dovrà essere inviata compilata all’indirizzo
email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521.291314 entro e non oltre Lunedì 5 Ottobre
2015.
Non è prevista iscrizione on site e ciascuna giornata si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15
iscritti.
L’iscrizione comprende: partecipazione alla parte teorica e pratica, coffee break (ore 11.00), light lunch a
buffet (ore 12.30) e attestato di partecipazione.

Hotel Novecento
Via N. Sauro, 1 – 46020 PEGOGNAGA (MN)
Tel. 0376 550635
www.hotelristorantenovecento.it ( piantina disponibile alla pagina “Contatti”)

Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Mantova

Segreteria Organizzativa:
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