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Corso di formazione ECM

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Obbligo crediti ECM           q SI          q NO

Codice fiscale

Professione

Disciplina/area professionale

Ente/azienda di appartenenza

Ordine, collegio, associazione di riferimento

Provincia/Regione di ordine, collegio, associazione

Profilo lavorativo attuale
q Dipendente SSN           q Convenzionato SSN
q Libero professionista in ambito sanitario     q Altro

Provincia in cui opera prevalentemente

Telefono

E-mail/fax

Indirizzo per l’invio dell’attestato

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità consenti-
te dal D.LGS. n. 196/2003 per la gestione amministrativa dell’evento.

Data e firma

Scheda di adesione
Da inviare alla Segreteria organizzativa

via fax (049.8084270) entro il 23 settembre 2011

4 ottobre 2011
AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE “LA DECIMA”
via Europa Unita 12, Montecchio Precalcino (VI)

Destinatari
Il corso è accreditato ECM per medici veterinari. 

Informazioni
La partecipazione è gratuita. Poiché sono disponibili 50 
posti, sarà considerato l’ordine di arrivo delle adesioni con 
precedenza ai medici veterinari iscritti alla Società Italiana 
di Buiatria. Le richieste di iscrizione dovranno essere 
spedite via fax o via email entro il 23 settembre 2011 alla 
segreteria organizzativa che avrà cura di dare conferma, 
dopo tale data, dell’avvenuta iscrizione. 

Sede del corso 
Azienda agricola sperimentale “La Decima”
via Europa Unita 12, Montecchio Precalcino (VI)

Come raggiungere la sede
In auto. Dalla A4 Milano/Venezia in prossimità di Vicenza 
Est seguire A31 Valdastico/Piovene Rocchette. Continuare 
sulla A31 fino all’uscita Dueville. Usciti dal casello 
mantenere la destra, seguire la direzione Dueville e 
continuare sulla SP50. Svoltare a destra e imboccare via 
Astichelli poi girare a sinistra e imboccare Via Astichello. In 
prossimità di Montecchio Precalcino, alla rotonda, prendere 
la 3° uscita e continuare su via Venezia. Attraversare la 
rotonda prendere la 2° uscita e continuare su via Europa 
Unita.
  
Segreteria scientifica
Dott. Antonio Barberio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: 0444 251963
e-mail: abarberio@izsvenezie.it

Segreteria organizzativa
Servizio formazione e comunicazione IZSVe
Viale dell’Università 10 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8084341 | fax: 049 8084270
e-mail: formazione@izsvenezie.it

Corso di formazione ECM

4 ottobre 2011

via Europa Unita, 12 
Montecchio Precalcino (VI)

Sede del corso

in collaborazione con Ordini medici 
veterinari di Vicenza e Verona

con il contributo di 

Assessorato all’agricoltura
Provincia di Vicenza

Azienda agricola sperimentale 
“LA DECIMA”

LE ENTERITI NEONATALI 
DEL VITELLO: 
diagnosi, controllo e terapia

LE ENTERITI NEONATALI DEL VITELLO: 
diagnosi, controllo e terapia

SOCIETÀ ITALIANA DI BUIATRIA



Antonio Barberio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Mara Badan
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

8:30 - 8:45
Registrazione partecipanti

8:45 - 9:00
Saluto di benvenuto e presentazione del corso
On. Luigino Vascon
Assessore Agricoltura, agriturismi e economia montana della 
provincia di Vicenza
Prof. Igino Andrighetto
Direttore generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie
Dott. Nicola Gasparinetti
Presidente Ordine dei medici veterinari di Vicenza 

9:00 - 10:00
Enteriti neonatali del vitello: eziologia e principali fattori di 
rischio
Antonio Barberio

10:00 - 10:45
Misure di controllo della Criptosporidiosi nei vitelli
Mara Badan

10:45 – 11:00
Discussione

Il corso ha lo scopo di fornire ai discenti un quadro delle nuove conoscenze emerse dallo studio delle enteriti neonatali dei vitelli e 
fornire, anche tramite esercitazioni pratiche, una conoscenza più approfondita in merito alle innovazioni tecnologiche relative alla 
diagnosi e al controllo di queste patologie.

11:00 – 11:30 Coffee break 

11:30 - 12:15
Il benessere dei vitelli nell’allevamento delle vacche da latte: 
riflessi sulla condizionalità 
Angelo Peli

12:15 - 13:00
Valutazione dei parametri biochimici in corso di diarrea nel 
vitello e metodologie per la reidratazione
Danio Buoli

13:00 - 13:30
Discussione

13:30 – 14:30 Colazione di lavoro

14:30 - 17:00
Esercitazioni pratiche sulle metodiche di reidratazione dei 
vitelli
Danio Buoli

17:00 - 18:00
Chiusura lavori e compilazione test di verifica 
dell’apprendimento

Danio Buoli
Medico veterinario libero professionista, Sospiro (CR)

Angelo Peli
Università di Bologna, Facoltà di Medicina veterinaria

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

RELATORI


