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(due gruppi alternati mattina e pomeriggio per la parte pratica e teorica) 

Massimo 24 partecipanti 
 

Parte pratica: GESTIONE DEL PARTO E CURA DEL VITELLO NEONATO - Prof. John Mee 
In questo workshop i partecipanti potranno fare esperienza diretta nell'affrontare casi di distocia e nella gestione del

vitello neonato utilizzando i più recenti modelli di simulatore per uso veterinario. Gli argomenti trattati comprendono l'uso
corretto degli ausili per il parto, la valutazione e la correzione di scenari di distocia e la rianimazione del vitello neonato. 

 
Parte Teorica UTILIZZO DELL’EMOGAS ANALISI NEL VITELLO NEONATO - Dott.ssa Giulia Sala

Le informazioni cliniche che si possono ottenere con l’utilizzo dell’emogasanalisi: squilibri acido-base, squilibri elettrolitici,
l’approccio Strong Ion. 

L’utilizzo dell’emogasanalisi nella diarrea neonatale del vitello: casi clinici
Pausa caffè

L’emogasanalisi nelle patologie neonatali: casi clinici
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Massimo 30 partecipanti
 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SALUTE, DELLA PRODUTTIVITA' E DELLA REDDITIVITA' ATTRAVERSO 
 L'APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE GESTIONALI  E DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER 

 MIGLIORARE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
Dr. Bill Prokop

Il ruolo del professionista è sempre stato quello di dimostrare che il benessere degli animali non è solo la cosa giusta da fare, ma è
anche un buon affare. 

Ora più che mai l'industria lattiero-casearia è sotto il controllo del consumatore esigente, alla ricerca di prodotti alimentari non solo
nutrienti ma anche prodotti in modo sostenibile che facciano sentire bene il consumatore con il loro acquisto. L'avvento di nuove

pratiche di gestione e tecnologie  ha reso il raggiungimento di questo risultato facilmente realizzabile e fornisce un ruolo più ampio al
professionista del settore lattiero-caseario per fornire i servizi necessari per supportare la sostenibilità del cliente e mantenere la

rilevanza professionale.
 
 

ore 19:00 Aperitivo in Cascina


