STRUTTURA DEL CORSO
Programma didattico :
Giorno 1 (26 ottobre 2011)
Induzione ed assistenza al parto
Relatore dott. Claudio Mazzoni
Il primo incontro aiuterà l'Allevatore a
comprendere le migliori tecniche di induzione e
di assistenza del parto. Seguirà buffet.
Giorno 2 (09 novembre 2011)
Assistenza al suinetto e gestione dei baliaggi
Relatore dott. Claudio Mazzoni
Il secondo incontro sarà incentrato sulle
tecniche di baliaggio e di assistenza ai suinetti
nelle ore immediatamente successive al parto.
Seguirà buffet.

V e t e r i n a r y

N e t w o r k

V e t s N e t
La VetsNet nasce dalla collaborazione di
Veterinari liberi professionisti operanti nel

V e t s N e t

settore suinicolo ed esperti nella gestione
aziendale e sanitaria; ha come scopo la
divulgazione e l'applicazione delle migliori
tecniche del management negli allevamenti

AGGIORNAMENTI PRATICI
IN SUINICULTURA

suini , per consentire di aumentare la
produzione ottimizzando i profitti.

LA CORRETTA GESTIONE
Giorno 3 (23 novembre 2011)
Titolo da definire –
a cura di Pfizer Animal health
Il terzo incontro illustrerà quali siano le soluzioni
gestionali e farmacologiche alle più comuni
patologie della scrofa e dei suinetti nel periodo
della lattazione.
Seguirà cena di fine corso teorico.
Giorno 4 (Mese Gennaio 2012)
Mettiamoci all'opera!
Tutors Dr. Romei, Dr. Panero
Il quarto incontro avverrà preferibilmente nel
giorno in cui avvengono i parti e avrà l'obiettivo
di applicare alla realtà di ogni singolo
allevamento le tematiche sviluppate durante gli
incontri teorici tenendo conto delle richieste ed
esigenze individuali.

VetsNet offre servizi di assistenza e
consulenza veterinaria in allevamento
suinicolo, in particolare nei seguenti settori:
ŸSettore riproduzione

ŸGestione dell'allevamento

DELLA SALA PARTO
(DALLA SCROFA… AI SUINETTI)
26 Ottobre, 09 e 23 Novembre 2011
W W W . V E T S N E T . I T

In collaborazione con

ŸChirurgia

Per informazioni:
info@vetsnet.it
W W W . V E T S N E T . I T

Lo Studio Vet. Associato Militerni e Poggio, il
Dottor Romei Salvatore, lo Studio Vet. Pinta e
Colomba, il Dottor Panero Flavio, il Dottor
Fruttero Fulvio, sono lieti di invitarla ad un
corso teorico-pratico sul management
della sala parto.
Il corso è rivolto ad allevatori che intendano
migliorare la gestione e le performances del
settore; sarà strutturato in 4 incontri dei quali
tre teorici collettivi ed uno pratico individuale
presso le singole aziende coinvolte (le date
verranno concordate).
Gli incontri teorici si svolgeranno in Via Roma
115 a Fossano e saranno tenuti dal dott.
Claudio Mazzoni che svilupperà, nel corso dei
primi due incontri, la didattica relativa al
management della sala parto; la terza serata
sarà a cura di Pfizer Animal Health che
svilupperà le tematiche relative alle patologie
della scrofa e del suinetto in sala parto. Il
quarto incontro, della durata di circa 4 ore,
sarà tenuto dal dottor Salvatore Romei e dal
dottor Flavio Panero, direttamente presso la
vostra Azienda e servirà ad approfondire le
tematiche sviluppate nel corso degli incontri
teorici con particolare riferimento alle
specifiche esigenze aziendali. Il corso sarà a
numero chiuso e la quota di partecipazione è
fissata in € 200 a persona; per eventuali altri
iscritti dello stesso allevamento la quota
scende a € 100.
DATE DEL CORSO TEORICO:
26 Ottobre, 09 e 23 Novembre 2011

CURRICULUM RELATORI
Il dott. Claudio Mazzoni è un Veterinario Libero
Professionista che ha incentrato la sua attività
professionale sulla gestione degli allevamenti
suini con particolare riferimento alle
problematiche relative al settore riproduzione
acquisendo grande esperienza e sperimentando
tecniche gestionali innovative, soprattutto
riguardo alla gestione delle nuove linee
genetiche iperprolifiche; ha conseguito la Laurea
in Medicina Veterinaria presso l'Università degli
Studi di Parma ed è autore di numerose
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali.
Dal 2006 è titolare di una rubrica mensile sul
periodico Professione Suinicoltore dal titolo
"Punti&Spunti" avente come oggetto argomenti
di taglio prevalentemente zootecnicomanageriale e rivolta agli operatori pratici del
settore.
È stato professore a contratto presso le università
di Torino e di Parma negli anni accademici
2008/2009 e 2009/2010.

Il dott. Salvatore Romei è un Veterinario Libero
Professionista operante nel settore suinicolo.
Si è laureato in Medicina Veterinaria nel 2006, nel
2010 ha conseguito la specializzazione in
Patologia Suina.
L'attività professionale del dott. Romei spazia
dalla consulenza sulle tematiche legislative nel

settore agro-zootecnico all'attività di assistenza
tecnica in allevamento con particolare riferimento
al settore riproduzione e sala parto.
Professore a contratto a partire dall'anno
accademico 2007/2008 presso la facoltà di
Medicina Veterinaria di Torino in qualità di
docente esercitatore nei moduli didattici
Allevamento degli animali domestici e Malattie
infettive.

Il dott. Flavio Panero è un Veterinario Libero
Professionista operante nel settore suinicolo.
L'esperienza di base deriva dal fatto di essere
cresciuto collaborando attivamente fin da piccolo
nell'allevamento di famiglia costituito da circa 200
scrofe a ciclo aperto.
Si è laureato nel 2008 in Medicina Veterinaria
presso l'università degli Studi di Torino,
prediligendo da subito il comparto suinicolo.
Dal 2006 ha iniziato l'apprendimento della
propria esperienza professionale presso i clienti
dello studio Pinta – Colomba operando dapprima
come collaboratore veterinario diventando poi
collega a tutti gli effetti.
L'attività professionale spazia in tutti i campi
riguardanti direttamente l'allevamento suinicolo
con particolare riferimento al miglioramento
dell'efficienza nelle sale parto e nelle sale
svezzamento.

