
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da inviare  tramite fax  alla Segreteria Organizzativa entro il  
4 aprile 2013 al numero 011/2686357: 
 
*Nome……………………………………..……………… 

*Cognome..……………………...................................... 

*Data di nascita…………………………..………………. 

*Luogo di nascita ………………………………………… 

*Recapito telefonico……………………………………… 

*E-mail………...……………….…................................... 

 
o *Ente di appartenenza……………………… 

 
o *Libero professionista  

 
 
 
 
*tutti i dati sono obbligatori 
 
Privacy : Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che 
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione 
dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve 
rivolgersi. 
 
Firma …………………………………………………………. 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle 
iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione da parte 
della Segreteria Organizzativa. 
 
 
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato, 
versando la quota di (barrare la quota): 
�  € 60,00 + 21 % IVA  
�  € 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene 
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti 
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34) 
�  gratuito in quanto socio Agripiemontevet in regola con la 
quota di iscrizione anno 2013  
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a:  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta  
coordinate bancarie 
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40 
C/C 000000218100; ABI 01005; CAB 01000 
IBAN: IT72V0100501000000000218100 
indicando come causale: PATOLOGIE DEL BOVINO + 
cognome del partecipante 
 
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emiss ione 
della fattura): 
 
Ente/Ditta/Dott. ……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………................... 

CAP…………….Città/Comune……………………………... 

Partita IVA   .…………………………………………………. 

Codice fiscale   ……………………………………………… 

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via 
fax copia della ricevuta di pagamento o l’autorizzazione a 
partecipare dall’ente di appartenenza allegata alla presente. 
 
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la 
scheda di iscrizione  con i dati dell’azienda/ente di 
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto, 
oppure con i propri dati se la partecipazione è a titolo 
personale, ed inviarla tramite fax debitamente firmata.  
Eventuali rinunce  degli iscritti potranno essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 
10 giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà 
fatturata ugualmente la quota di partecipazione con la 
richiesta di pagamento. 
 
Firma 

…………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corso 
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12 aprile 2013 
Holiday Inn Hotel  

La porta delle langhe  
Via Savigliano, 116, 12062 Cherasco, Cuneo  

 
19 aprile 2013 

Azienda agricola Capello Pierangelo  
fraz. Borretti 8 Ceresole d’Alba 

 
 



 
 
Obiettivi 
La mortalità dei capi in azienda rappresenta  una delle 
maggiori cause di perdita economica per le aziende 
del settore, e la possibilità di usufruire di un servizio 
qualificato per comprenderne le ragioni e adottare le 
misure necessarie a ridurre il fenomeno diventa 
sempre più importante ai fini di una corretta e 
moderna gestione dell’azienda zootecnica. 
L'allevamento di bovini da carne  è un sistema 
complesso ed interdipendente che richiede molta 
coordinazione per raggiungere una produttività 
ottimale. Ogni giorno l'allevatore si trova a prendere 
importanti decisioni su disparati fattori, quali la 
gestione economica, la salute dei bovini, 
l'alimentazione, l'agronomia ecc. Ogni decisione ha il 
potenziale per interagire più o meno direttamente sulla 
produttività e redditività dell'allevamento. Alcuni fattori, 
come ad es. le condizioni climatiche, non sono sotto il 
diretto controllo dell'allevatore. La salute degli animali 
è il risultato delle interazioni e la gestione di tutte le 
variabili suddette, le condizioni ambientali  i fattori 
specifici di malattia ecc. La gestione  delle malattie e 
dei conseguenti danni economici è basata sulla 
capacità di identificarne il livello in stalla e di adottare 
e realizzare di conseguenza programmi di intervento e 
prevenzione efficaci e sostenibili. Inoltre  assume 
sempre più importanza la realizzazione di una attiva 
collaborazione fra le  figure del Veterinario pubblico e 
del Veterinario aziendale   allo scopo di sfruttare le 
possibili sinergie per raggiungere l’obiettivo del 
miglioramento della sanità animale perché da ciò 
dipende la salubrità degli alimenti e la tutela della 
salute umana. 
Il Convegno, propone la formula dell'intervento 
congiunto delle diverse parti, sia nella fase di 
aggiornamento sulle principali patologie, 
approfondendo anche le cause predisponenti con 
particolare riferimento al ruolo di una adeguata 
alimentazione, sia nell'elaborazione di un protocollo 
per una gestione globale ed integrata degli eventi 
patologici. 
 
 
 
 
 

 
12 APRILE  
 
Ore 8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
Saluto delle Autorità 
 
Ore 9.00 – 10.30 
Principali patologie di origine alimentare nel 
bovino da carne 
Carlo Angelo Sgoifo Rossi, Università degli Studi di 
Milano 
 
Ore 10.30 – 11.30 
Principali patologie enteriche dei bovini 
all’ingrasso, quadri lesivi 
Frine Eleonora Scaglione, Università degli Studi di 
Torino 
 
Ore 11.30 – 11.45 
Pausa caffe’ 
 
Ore 11.45 – 12.45 
Patologie respiratorie dei bovini all’ingrasso, 
quadri lesivi 
Enrico Bollo, Università degli Studi di Torino 
 
Ore 12.45 – 13.30 
Indici di benessere nel bovino da carne 
Maria Silvia Gennero, IZSPLVA 
 
Ore 13.30 – 14.00 
La Besnoitiosi in bovini provenienti dalla Francia 
Pier Giuseppe Biolatti, IZSPLVA 
 
Ore 14.00 – 15.00 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 APRILE  
 
Ore 8.30 – 8.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8.45 – 11.30 
Esercitazioni pratiche in allevamento. 
Veterinario ufficiale e Veterinario aziendale: ruol i, 
interazioni, responsabilità…come collaborare in 
modo costruttivo 
Mario Malerba Veterinario, ASL CN 2  
Augusto Ramacciotti, Veterinario Libero 
Professionista 
 
Ore 11.30 – 12.00 
Discussione 
 
Ore 12.00 – 12.30 
Test di apprendimento 
 
 
 

L’evento è aperto a n. 100 Medici Veterinari 

L’iscrizione scade il 04/04/2013 

 

 
 

 
Segreteria Scientifica : 

Pier Giuseppe Biolatti, IZSPLVA 
 

Segreteria Organizzativa : 
Giovanna D’Alessandro 
Daniela Passalacqua 

S.S. Qualità e Formazione 
Tel.  011/2686330 – 011/2686356 – 

Fax 011/2686357 
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it 

        daniela.passalacqua@izsto.it 
 


