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Daniele Rama  Facoltà di Agraria, Università Cattolica - Piacenza 

 

 

INFORMAZIONI 

 La Giornata Buiatrica è gratuita, tuttavia per motivi organizzativi legati all’ECM, 

è indispensabile l’iscrizione che dovrà essere perfezionata entro il 20 Ottobre 2011 

collegandosi al sito www.mvcongressi.com  calendario congressi  29 ottobre. 

L’accesso alla sala sarà riservato ai primi 100 iscritti. 

 La Giornata Buiatrica è stata accreditata ECM per 100 Veterinari; per acquisire i 

crediti assegnati è tassativo attenersi alle indicazioni che saranno fornite in sede e, 

soprattutto, presenziare al programma scientifico per l’intera durata, apporre le 

firme di entrata e uscita e compilare il questionario che sarà fornito. In mancanza 

dei requisiti richiesti non potranno essere attribuiti crediti. 

 

 

IL PRESENTE INVITO PRESENTATO ALLE CASSE DA 

DIRITTO ALL’INGRESSO GRATUITO IN FIERA, 

PREVIO CAMBIO CON REGOLARE BIGLIETTO S.I.A.E. 

 

 

 

 

http://www.mvcongressi.com/


 

 

PROGRAMMA  

14.00  Registrazione dei partecipanti 

14.15  Saluto e presentazione della Giornata buiatrica 

  Giorgio Torazza, Nino Andena 

 

14.30  Evoluzione attuale e previsioni per il mercato lattiero-caseario e degli 

alimenti zootecnici e implicazioni sul prezzo del latte alla stalla 

 Daniele Rama 

 

15,15  Discussione 

 

15.30  Le opportunità offerte dalla nutraceutica alla nutrizione clinica della 

vacca da latte 

  Alessandro Fantini 

 

16.15  Le ultime novità sulla nutrizione lipidica e glucidica nella vacca da 

latte: effetti sulle prestazioni delle bovine ad alta produzione a seguito 

della somministrazione di differenti tipi di acidi grassi rumino protetti 

e loro potenziali interazioni con i carboidrati solubili  

  Jan Van Eys 

 

17.00  Discussione e conclusioni 

  Nino Andena 

 

17.30 Consegna test di apprendimento e chiusura della Giornata buiatrica 

 

 

 

 

 

 



La Giornata Buiatrica si svolge con la collaborazione di 

 

Specialisti nella nutrizione 
www.suncompany.it  info@suncompany.it  tel 0377836505 fax 0377836504 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Per arrivare alla sede della Giornata Buiatrica dall’uscita “Cremona” dell’Autostrada 

seguire le indicazioni “Fiera”. 
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