Arborea (OR), 23 Marzo 2018 – Sala Teatro dei Salesiani

PROGRAMMA
Moderatore: Dott. Angelo Ruiu, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
9,00 – 9,45 La diagnosi e il trattamento “ragionato” delle ELMINTOSI
Prof. Giuseppe Cringoli, Università degli Studi di Napoli Federico II
9,45 – 10,30 Le Rogne: che fine hanno fatto?
Prof. Antonio Scala, Università degli Studi di Sassari
10,30 – 11,15 Ipodermosi: una miasi negletta?
Prof. Antonio Scala, Università degli Studi di Sassari
11,15 – 11,45 PAUSA
11,45 – 12,30 Le zecche: un’analisi aggiornata tra danni diretti ed indiretti
Prof. Riccardo Paolo Lia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
12,30 – 13,15 La Neosporosi, abbiamo una prospettiva?
Dott. Marco Genchi, Università degli Studi di Parma
13,15 – 14,00 Le coccidiosi dei vitelli che influenzano le produzioni future
Prof. Antonio Bosco, CREMOPAR (Centro Regionale Monitoraggio Parassitosi, Università degli Studi di
Napoli Federico II)

ISCRIZIONE
La Giornata è gratuita per tutte le categorie professionali.
Si consiglia la preiscrizione utilizzando la scheda di iscrizione qui allegata che è da ritrasmettere compilata
all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521 291314.
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici e attestato di partecipazione che sarà inviato
successivamente tramite email.

LA SEDE
Sala Teatro dei Salesiani
Piazza Maria Ausiliatrice – Arborea (OR)

Segreteria Delegata SIB:

Via Marchesi 26/D, 43126 Parma Tel.0521 290191 – Fax 0521 291314 – email buiatria@mvcongressi.it www.mvcongressi.com

GIORNATA BUIATRICA
Le parassitosi nell’allevamento bovino in Italia: un discorso sempre
“aperto” tra benessere animale e produzione
Arborea (OR), 23 Marzo 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE Da inviare all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521 291314
entro il 20 Marzo 2018

COGNOME E NOME____________________________________________________________
NATO A__________________IL_______________CODICE FISCALE_____________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
CAP______________CITTA’_______________PROV.__________CELLULARE_____________
EMAIL_______________________________@__________________________

L’iscrizione comprende: - partecipazione ai lavori scientifici; - attestato di partecipazione
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003)
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati
saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti neces-saria
per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i
suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di
accedere ai Suoi dati personali,
chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro allʼinteressato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi
Spa, Via Marchesi 26 D - Parma.

Data_______________________

