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Il XIII SEMINARIO DI TERIOGENOLOGIA BOVINA destinato a Medici Veterinari 
dediti alla diagnosi e cura della vacca negli allevamenti italiani, in particolare ai 
giovani laureati che intendono avviarsi a questo interessante settore di lavoro
Sarà, come le precedenti, una giornata intensiva di studio, che vuol fare il punto 
sullo stato dell’arte nel principale campo di lavoro del Medico Veterinario, cioè la 
fertilità/infertilità bovina. 
Verranno riproposti richiami alle basi aggiornate di fisiologia del ciclo estrale,
alla problematica centrale dell’anaestrìa nella vacca, con le relative forme clini-
che, 
la fondamentale diagnosi del calore, 
la tecnica più sicura e collaudata di inseminazione, 
l’approccio terapeutico e preventivo alle disfunzioni ovariche, 
informazioni avanzate di farmacologia in riproduzione bovina, 
gestione pratica della riproduzione negli allevamenti da latte, con richiami anche 
agli aspetti nutrizionali. Seguirà infine, il punto sullo stato attuale e le prospettive 
delle biotecnologie della riproduzione. 
Il Seminario avrà spiccato carattere interattivo e ci sarà ampio spazio anche per 
la discussioni e lo scambio di esperienze specifiche.

Il Seminario è riservato ad un minimo di 25 e massimo di 50 Medici Veterinari.
La quota di iscrizione è di € 150,0 Iva compresa, e dev’essere inviata entro il 28 
Febbraio 2017 mediante bonifico sul ccb:
IBAN: IT 04 R 05156 12600 CC 0000006785 Banca di Piacenza - filiale centro
(causale: Dott. ............................................... XIII Seminario Fertilità Bovina) 
Indirizzo e email e dà il diritto alla partecipazione e registrazione delle lezioni, ai 
coffee break ed alla colazione di lavoro, oltre che all’attestato amministrativo di 
frequenza. 

Le iscrizioni, per ragioni organizzative saranno accettate secondo l’ordine 
di arrivo.
Per informazioni: tel 0523/762027 e 333/2605899 (prof. Sali)
29010 S. Nicolò a Trebbia (PC) - Via P. Giordani 69 
tel. 0523/768500-762027 -3332605899 - email:gsalivet@gmail.com


