Quota iscrizione:1.350€ + IVA

Dott. Davide Bolognini
Presidente SIET

Dott. Pierluigi Guarneri
Embryovet (BS)

Dott. Giorgio Morini
Università degli Studi di Parma

Dott. Giovanni Gnemmi
Bovinevet (VB)

La SIET r ingra zia :

La quota d’iscrizione include i pasti ed
i coffee break durante lo svolgimento
del corso ed uno Starter Kit per
iniziare in autonomia a replicare il
flushing dopo il corso.
I
partecipanti
avranno
accesso
gratuito al 28° Congresso Annuale
SIET – II° International Event, che si
terrà dal 10 al 12 ottobre 2019.
Il pagamento può essere effettuato
mediante bonifico bancario al seguente
indirizzo IBAN:
IT55E0301503200000003384480

www.sietitalia.it

organizzazione
Segreteria SIET

Ilaria Venturini
tel. 334 8351769

siet@sietitalia.it
Ricezione Alberghiera c/o:

Società Italiana di Embryo Transfer

Relatori/Tutors

IV° CORSO DI
SUPEROVULAZIONE, EMBRYO
TRANSFER E CONGELAMENTO
EMBRIONALE
18 -20 gennaio 2019

Hotel Ristorante Novecento
Via Nazario Sauro, 1, 46020 Pegognaga MN
Tel. 0376-550635
http://www.hotelristorantenovecento.it/

Az. Agricola SERRAGLIO II
Pegognaga - MN

Informazioni
Il Corso è rivolto a Medici Veterinari con esperienza
già acquisita nella pratica ginecologica bovina.
Al fine di garantire un ottimale rapporto tra tutors e
partecipanti, il numero d’iscritti massimo è limitato a
10 unità. Al termine del corso i partecipanti avranno
appreso quanto necessario per gestire e superovulare
una donatrice, preparare e selezionare le riceventi per
il transfer embrionale. Avranno il giusto know how per
recuperare, classificare, manipolare, congelare e
scongelare embrioni al fine di trasferirli con tecnica
mininvasiva e non chirurgica nelle bovine riceventi.
I partecipanti al corso saranno inoltre istruiti circa la
preparazione dell’attrezzatura necessaria per
l’esecuzione di tutte le procedure, provvedendo alla
corretta sterilizzazione del materiale multiuso.
Donatrici superovulate ad hoc presso la struttura
ospitante [Az. Agr. Serraglio 2 – Pegognaga (MN)]
saranno pronte e disponibili al recupero degli embrioni
nella giornata dedicata alla sessione esclusivamente
pratica. II tal modo i partecipanti avranno la
possibilità di eseguire 1-2 flushing completi,
autonomamente e sotto la guida diretta di un tutor.
Embrioni/oociti in precedenza prelevati verranno
messi a disposizione dei partecipanti per acquisire
l’abilità necessaria per la ricerca e la manipolazione al
microscopio. L’intero Corso Teorico-Pratico verrà
condotto all’interno dell’Azienda Agricola “Serraglio
2”, centro dotato di un’azienda zootecnica con bovine
da latte e sala per le dissezioni, in cui affrontare una
parte simulata, in vitro, al termine della seconda
giornata teorico/pratica. La struttura alberghiera
offre una confortevolissima recettività, specialità
culinarie tipiche locali, che consentiranno una fullimmersion di due giorni e mezzo dei partecipanti e dei
tutors, nelle tematiche d’interesse.

PROGRAMMA
Venerdì 18 Gennaio
Ore 17:00 (c/o Hotel 900)

Dinamica follicolare (Gnemmi)
Ore 20:30 Cena

Sabato 19 Gennaio
Ore 08:00 Protocolli di superovulazione (Guarneri)
Ore 09:30 Recupero di embrioni (Bolognini)
Ore 10:30 Coffee break
Ore 10:45 Valutazione morfologica degli embrioni
recuperati (Morini)
Ore 13:00 Pausa Pranzo
Ore 14:00 Valutazione della ricevente (Guarneri)

Ore 15:00 Congelamento embrionale (Morini)
Ore 17:00 Coffee break
Ore 17:15 Trasferimento di embrioni freschi e congelati (Bolognini)
Ore 18:30 Descrizione e valutazione materiali per
ET, simulazioni in vitro su uteri bovini nel
macello aziendale (Az. Agr. Serraglio 2)
(Bolognini, Gnemmi, Guarneri, Morini)
Ore 20:30 Cena
Hotel 900

Domenica 20 Gennaio
Ore 08:00 Parte Pratica Recupero degli
embrioni da soggetti superovulati e ricerca,
manipolazione e valutazione degli embrioni
ottenuti.
Ore 13:00 Pausa Pranzo

Az. Serraglio II

Ore 14:00. Parte Pratica Congelamento
trasferimento di embrioni in riceventi.
Ore 18:00. Chiusura dei lavori

e

