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Nel settore zootecnico i ricavi sono strettamente 

connessi alla riproduzione.  L’efficienza riproduttiva del 

gregge condiziona il rendimento economico 

dell’allevamento. Una giusta programmazione della 

riproduzione consente un netto aumento di guadagni 

per l’azienda zootecnica e un più alto valore della 

prestazioni professionali che in essa si effettuano, 

migliorando l’efficienza produttiva nel suo complesso.  

SEMENTUSA® (già brevetto europeo),  ha come 

obiettivo quello di indicare un modus operandi 

semplice che razionalizzi la riproduzione 

nell’allevamento ovino e caprino. Con la corretta 

applicazione di questa metodologia la figura del 

veterinario non è più un costo, ma diventa una quota 

importante della parte attiva del bilancio. 

Le azioni sulla gestione aziendale fatte col concorso di 

tecnici specializzati (Veterinario e Alimentarista), 

richiederanno un diverso impegno per gli allevatori ma 

porteranno a migliorare l'efficienza produttiva ed 

economica dell’allevamento. La partecipazione è 

riservata ai Medici Veterinari e Agronomi che si 

occupano prevalentemente di allevamenti Ovini & 

Caprini. QUOTA ISCRIZIONE : comprende la 

partecipazione alle giornate e  il materiale didattico - 

€100,00 +iva per partecipare alla sola parte teorica: 

max 60 partecipanti. 

- € 400,00+iva corso completo max15 partecipanti 
  

 

Modulo d’iscrizione 

 
Cognome 
_______________________________ 
 
Nome 
_______________________________ 
 
 
Professione______________________ 
 
 
C.F.____________________________ 
 
 
P.I._____________________________ 
 
 
Via_____________________________ 
 
 
Città 
_______________________Prov.____ 
 
 
e-mail 
______________________________ 
 

Tel. __________________________ 

(Barrare la casella Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali; (D.lgs. 196\03) 

 

 

La Gestione Riproduttiva 

dell’Allevamento Ovino e Caprino 

 

Corso base sulla tecnica ecografica 

nella gestione della attività 

Riproduttiva & Alimentazione 

 27-28-29 NOVEMBRE 2015 

Villasalto – CA- 
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Il seminario è articolato in tre giornate. 

 In aula si  svilupperà  la parte  di alimentazione, la 

conoscenza delle apparecchiature  ecografiche e il 

loro funzionamento, l'organizzazione aziendale e 

la gestione in relazione ai dati ottenuti con la 

pratica ecografica. In allevamento si farà la pratica 

con utilizzo dell'ecografo per analisi dell'apparato 

genitale maschile e femminile, gravidanza e 

stadiazione della stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  1° Giornata 

Ore 08,00- 08,30 Registrazione Partecipanti;  

 
Ore 08,30-09,30 “L’allevamento ovino e 
caprino: Introduzione, analisi del contesto 
ed efficienza riproduttiva”; - “Management 
Aziendale e Aspetti Economici” ; 
. 
 
Ore 09,30-10,00 Valutazione degli 
allevamenti ovini e caprini, e corretto 
utilizzo delle tecniche  ecografiche per 
migliorare gli aspetti economico-riproduttivi 
degli stessi.  
 

 

Ore 10,00-11.00 “La formazione 
dell'immagine ecografica principi di fisica 
degli us . Apparecchi, sonde,  e relativo 
utilizzo”  Ecografia, ecografi, caratteristiche, 
funzionamento, regolazione immagine”   
 
Ore 11.00-11,30 coffe break  
 
Ore 11,30-12,30 “L’alimentazione degli Ovini 
e Caprini: PUNTI FERMI e ASPETTI 
PRATICI”.  
                                                                  
Ore 12,30-13,15 ” I nematodi gastro-
intestinali come fattori di riduzione della 
fertilità: esperienze di campo.” 
 
 
Ore 13.15-13,45  Spazio sponsor  

Ore 13,45-15,00 Lunch 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.00-16,00 “Ultrasonografia transrettale 
nei piccoli ruminanti:dalla dinamica 
follicolare alla valutazione della risposta 
all’effetto maschio” 
    
 
Ore 16,00-17,00 “Gestione dei dati ecografici 
con i moderni  sistemi multimediali”   
 

 

      

PROGRAMMA  2° Giornata 

 

Ore  8,30 -13,00 Raccolta dati anamnestici e 

valutazione ecografica, stadiazione delle 

gravidanze nell'allevamento caprino. 

Ore 13,00-15,00 Lunch 

Ore 15,00-19,00 Raccolta dati anamnestici e 

valutazione ecografica, stadiazione delle 

gravidanze nell'allevamento ovino. 

PROGRAMMA  3° Giornata 

Ore 8,30-13,00 Raccolta dati anamnestici e 

valutazione ecografica, stadiazione delle 

gravidanze nell'allevamento caprino. 

Ore 13,00-15,00 Lunch 

Ore 15,00-17,00 Gestione pratica dei dati 
ecografici raccolti, e riflessi sull'attività 
riproduttiva dei relativi allevamenti.                                                                                

Ore 17,00-19,30 Valutazione dei partecipanti. 

 

          

        

      

LA GESTIONE RIPRODUTTIVA NELL’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO: ECOGRAFIA & ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

Scadenza iscrizioni 

 10 Novembre  2015. 
  
Il corso è riservato ad un numero 
massimo di 15 partecipanti. La 
graduatoria d’accesso rispetterà 
l’ordine d’invio delle prenotazioni. 
Qualora il numero dei partecipanti 
risultasse superiore sarà prevista una 
nuova edizione. 
 
Il Corso si svolgerà solo al 
completamento delle iscrizioni 

PERNOTTAMENTO 

B&B Roberta 
Tagliaferri 
Villasalto 
 +393496080778 
B&B Teresina 

 Villasalto 

tel: +39 346 2238625 / 

+ 39 346 3403667/+39 

070 857138 

bbteresina@tiscali.it 
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