
EVENTO DIMOSTRATIVO (DEMO_SUI_2)

“Valutazione della qualità del seme suino con strumentazioni 
da campo e di laboratorio per la corretta gestione delle dosi”

Venerdì 14 Dicembre 2018 – ore 14.00 – 16.30
Istituto Spallanzani 

Via per la Tamburina – Loc. La Quercia, 26027 Rivolta d'Adda (CR)
(Coordinate navigatore: 45.443645,9.520050)

L’evento pratico-dimostrativo, previsto nell’ambito del progetto PSR 2014-2020 - Regione Lombardia -
Operazione 1.2.01 « NEW4REP - Tecnologie Innovative nella Riproduzione Bovina e Suina per una nuova
Redditività dell'allevamento Lombardo: Azioni Informative e Dimostrative», è rivolto principalmente agli
allevatori di suini della Lombardia. Le attività prevedono l’intervento pratico da parte dei partecipanti e un
approccio tecnico-scientifico altamente concreto, immediatamente utile e stimolante.
Saranno effettuate dimostrazioni, utilizzabili anche a livello aziendale, di varie tecnologiche attualmente
disponibili. I partecipanti potranno lavorare anche su campioni di seme prelevati dalla propria azienda per
verificare se le procedure da loro impiegate rispondono a quanto previsto.
Il personale dell’Istituto Spallanzani mostrerà le tecniche corrette di manipolazione del seme e dimostrerà
le possibili conseguenze di errori comuni, specialmente nelle fasi di scongelamento e del non rispetto delle
tempistiche di utilizzo.

PROGRAMMA
➢ Esercitazioni pratiche di laboratorio sul corretto utilizzo degli strumenti
➢ Accortezze igienico-sanitarie da adottare durante la lavorazione del seme.
➢ Corretta impostazione delle fasi di prelievo, analisi, preparazione e
conservazione delle dosi di seme refrigerato fino al loro uso in IA sulla
scrofa/scrofetta finalizzate all’ottenimento del maggior numero di dosi
producibili da singolo eiaculato.
➢ Corretto utilizzo di seme congelato/scongelato: problematiche e potenzialità
derivanti dal suo impiego.
A cura di: Valeria Bornaghi, Roberto Puglisi e Graziella Bongioni (Istituto Spallanzani,
Rivolta d’Adda), con il supporto tecnico di specialisti e medici veterinari.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, ma a numero chiuso.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione. 
Per info e registrazione: 

Mail - valeria.bornaghi@istitutospallanzani.it 
Tel - +39 0363 78883

Ai presenti sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Seguici su


