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13/04/2023 – 08/06/2023 

 
13-04-2023 
 
08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
08.30 – 10.30 Dr. Luigi Bertocchi – Dr.ssa Francesca Fusi 
Il sistema ClassyFarm applicato ai bovini da latte  

‐ Logiche ed utilizzo del sistema ClassyFarm per la valutazione dei rischi nell’allevamento bovino 
da latte 

‐ Formazione degli operatori che accudiscono gli animali e ispezioni degli animali  
 
10.30 – 10.45 pausa caffè 
 
10.45 – 12.45 Prof. Andrea Formigoni 
Le risorse gestionali nella stalla per bovine da latte  
‐ Gestione dei gruppi di animali  
‐ Igiene e gestione degli alimenti, i concentrati nella razione, strutture e attrezzature per la 

somministrazione degli alimenti  
‐ Qualità dell’acqua e sua provenienza; strutture e attrezzature per la sua somministrazione  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
18-04-2023 
 
08.30 – 10.30 Prof. Giulio Cozzi 
Le risorse strutturali nella stalla per bovine da latte  
‐ Time-budget della bovina della latte, la necessità del riposo, tipologia e gestione dell’aree dedicate al 

decubito  
‐ Le aree di camminamento, aspetti igienici e strutturali  
‐ Strutture e attrezzature per l’infermeria, l’area parto e la prevenzione delle patologie podali  
‐ Movimentazione in sala di mungitura e aspetti strutturali della sala d’attesa  

 
10.30 – 10.45 pausa caffè 

 
10.45 – 12.45 Prof. Davide Bochicchio - Dr. Luigi Bertocchi 
Il pascolo e le aree libere nella bovina da latte  
‐ Il pascolo in Italia: significato e gestione del pascolo  



‐ Pascolo e benessere della bovina da latte 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
04-05-2023 
 
08.30 – 10.30 Dr.ssa Alessia Tondo e Dr.ssa Francesca Petrera 
La rilevazione dei dati in formato elettronico nella stalla per bovine da latte  
‐ Il robot di mungitura: gestione e rilevazione dei dati  
‐ Podometri e attivometri: gestione e rilevazione dei dati 
‐ Software come Si@llEvA e DairyComp: gestione e rilevazione dei dati 

 
10.30 – 10.45 pausa caffè 
 
10.45 – 12.45 Prof. Davide Pravettoni 
Benessere e sanità del vitello  
‐ Strutture, gestione e sanità del vitello  
‐ Mortalità: cause e prevenzione  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
18-05-2023 
 
08.30 – 10.30 Dr.ssa Nicoletta Colombo 
Lo stato fisico delle bovine da latte: BCS e lesioni cutanee  
‐ La valutazione della condizione corporea degli animali (BCS e pulizia)  
‐ Cause ed evidenze di lesioni cutanee  
 
10.30 – 10.45 pausa caffè 
 
10.45 – 12.45 Dr.ssa Francesca Fusi 
Cause di mortalità in allevamento, eutanasia e macellazione speciale d’urgenza (MSU) 
‐ La mortalità in stalla del bovino adulto   
‐ La macellazione speciale d’urgenza (MSU) 
‐ L’eutanasia   
----------------------------------------------------------------------------------------- 
25-05-2023 
 
08.30 – 10.30 Dr. Antonio Barberio 
Mastite e cellule somatiche, terapia in lattazione e asciutta  
‐ Igiene della mungitura  
‐ Significato e lettura del tenore di cellule somatiche nel latte 
‐ La gestione della terapia in caso di mastite 
 
10.30 – 10.45 pausa caffè 
 
10.45 – 12.45 Dr. Luigi Bertocchi 
Lesioni podali nella bovina da latte  
‐ Cause e tipologia delle lesioni podali 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
30-05-2023 
 
08.30 – 10.30 Prof. Angelo Peli 
L’etologia della bovina da latte  
‐ La valutazione delle condizioni etologiche  
‐ Frustrazione paura e reazioni alle diverse condizioni ambientali  
‐ Il trattamento degli animali malati e feriti  
 
10.30 – 10.45 pausa caffè 

 
10.45 – 12.45 Dr.ssa Eliana Schiavon 
La biosicurezza nell’allevamento bovino da latte  
‐ Biosicurezza generale e specifica verso le principali patologie infettive  
‐ Vaccini stabulogeni nell’allevamento bovino da latte 

 



 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
08-06-2023 
 
08.30 – 10.30 Dr. G. Loris Alborali - Federico Scali - Antonio Maisano - Giovanni Santucci 
AMU e AMS nell’allevamento della vacca da latte  
‐ La DDD e l’AMS nell’allevamento bovino da latte 
‐ I controlli ufficiali della farmacosorveglianza 
‐ Il fascicolo aziendale e gli sviluppi futuri di ClassyFarm 
 
10.30 – 10.45 pausa caffè 
 
10.45 – 12.45 Discussione  
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e Esame pratico 
 
 
Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

___________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


