Parma, 28 Gennaio 2015
Aula Magna Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie, Università degli Studi di Parma

PROGRAMMA
Ore 09,45

Saluti e presentazione della giornata
Alessandro Fantini
Fantini Professional Advice srl - Anguillara S. ( Roma ), Presidente SIB
MODERATORE: Antonio Ubaldi
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università degli Studi di Parma

Ore 10,00

Current and potential applications for hematologic variables in dairy herd metabolic and
nutritional monitoring
Thomas H. Herdt
Diagnostic Center for Population and Animal Health, Michigan State University, USA

Ore 11,30

In search of biomarkers to improve bovine reproduction
Tove Asmussen
Master of Sci. Milk Production, Denmark

Ore 13,00

Discussione

Ore 13,30

Intervallo
MODERATORE: Pierluigi Guarneri
Medico Veterinario libero professionista, Brescia, Presidente SIET

Ore 14,30

Esperienza maturata nella diagnostica emato-clinica. Quali vantaggi in campo pratico.
Mauro Casalone
Medico veterinario libero professionista, Torino

Ore 15,00

Monitoraggio dei parametri chimici e biologici del latte per l’individuazione delle criticità
aziendali: la situazione delle aziende iscritte al sistema allevatori.
Alessia Tondo
Ufficio Studi AIA, Roma

Ore 15,30

Discussione

Ore 16,00

Termine della giornata

La giornata è riservata ai Soci SIB ordinari (Medici Veterinari) e straordinari (non Medici Veterinari) in
regola con il pagamento della quota associativa 2015. La quota associativa 2015 pari a € 60,00 può essere
versata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIB IBAN IT69Q0623012701000036540768
oppure in contanti in sede congressuale.
La scheda di iscrizione qui allegata è da ritrasmettere compilata all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it
oppure al numero di fax 0521 291314 entro e non oltre Venerdì 23 Gennaio.
L’iscrizione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici con traduzione delle relazioni tenute in inglese
e all’attestato di partecipazione.

LA SEDE
AULA MAGNA
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università degli Studi di Parma
Via del Taglio 10, Parma
www.dipveterinaria.unipr.it

Come raggiungere il Dipartimento:
•

All’uscita di Parma seguire le indicazioni per tangenziale di Parma.

•

Entrare in tangenziale direzione Aereoporto, Piacenza, Langhirano.

•

Dopo circa 1 km prendere l’uscita n. 7 (Strada Baganzola).

•

Alla rotonda prendere la prima uscita direzione Parma centro.

•

Dopo 1 km girare a destra su Strada Cornocchio, proseguire per 500 metri e girare a sinistra in Strada del Taglio.

La Giornata Buiatrica è realizzata con il patrocinio di:

e con il supporto di:

Segreteria Organizzativa

Via Marchesi 26/D, 43126 Parma
Tel.0521 290191 – Fax 0521 291314 – email buiatria@mvcongressi.it www.mvcongressi.com

GIORNATA BUIATRICA
LA BIOCHIMICA CLINICA NELLA VACCA DA LATTE
Parma, 28 Gennaio 2015
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università degli Studi di Parma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome_________________________________________________________________
Nato a___________________il_______________Codice fiscale____________________________
Indirizzo privato__________________________________________________________________
CAP________________Città___________________Prov._________Cellulare_________________
E-mail_______________________________@__________________________________________
□ VETERINARIO □ NON VETERINARIO
□ LIBERO PROFESSIONISTA □ DIPENDENTE* □ CONVENZIONATO*

□ PRIVO DI OCCUPAZIONE

*Indicare Azienda di appartenenza__________________________________________________________

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I
Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione
risulti neces-saria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio
etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per
il riscontro allʼinteressato, DoE. Franco Aiello. Il Gtolare è MV Congressi Spa, Via Marchesi 26 D - Parma.
Consenso all‘invio tramite e-mail o fax di materiale informativo □- SI □-NO

Data_______________________ Firma____________________________

da trasmettere all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521 291314
entro il 23 Gennaio 2015

