
 

 

L’ECOGRAFIA IN SUINICOLTURA: NON SOLO DIAGNOSI DI GRAVIDANZA 

 

Corso teorico-pratico di 7h riservato ai Medici Veterinari 

Sede: A.A. Il Girasole, v. Abbazia, 11 – Campagnola Emilia (RE) 

Docente: Dr. Mario Gherpelli 

N° iscritti: 4/corso  

Quota iscrizione: 350€ 

Corso riservato ai soli medici veterinari: vengono erogati 7 crediti SPC 

Il corso è indirizzato ai colleghi veterinari che operano negli allevamenti suini da riproduzione e che 

desiderano approfondire le applicazioni dell’ultrasonografia in campo oltre alla consolidata diagnosi 

di gravidanza. In particolare, verranno presi in esame quadri fisiologici e patologici a carico 

dell’utero, delle ovaie e della vescica, grazie ad una serie di immagini ricavate da casi clinici seguiti 

dal docente nel corso della sua attività professionale. Nella parte pratica in allevamento si procederà 

alla verifica di quanto appreso in aula, con la possibilità, per ciascun corsista, di operare sugli animali 

sotto la guida del docente. 

Mario Gherpelli è medico veterinario e dal 1989 si occupa di riproduzione suina come consulente 

libero professionista. L’ecografo è stato fin dall’inizio suo fedele compagno di lavoro e di indagine 

scientifica. Dal 2014 è socio fondatore della Suivet Training, società che si occupa della formazione 

in suinicoltura a diversi livelli.  

 

PROGRAMMA 

h9.15: registrazione partecipanti e welcome coffee 

h9.30-10.15: principi teorici, terminologia e nozioni-base di lettura delle immagini ecografiche. 

Caratteristiche dei vari tipi di sonde e loro applicazioni  

h10.15-11: diagnosi di gravidanza ultra-precoce, standard e tardiva. I falsi positivi e i falsi negativi 

h11-11.15: coffee break 

h11.15 -12: quadri patologici a carico dell’utero: riassorbimenti embrionali e endometrite 

h12 -12.45: quadri patologici a carico delle ovaie e della vescica  

h12.45-14: pausa pranzo 



h14-16.30: ingresso in allevamento e prove pratiche sugli animali 

h16.30-16,45: coffee break 

h16.45-18.15: discussione su casi di campo, verifica di apprendimento e conclusioni 

 

DATE 

1° sessione: Venerdì 23 Settembre 2022 (1 giorno - orario 9-18) 

2° sessione: Venerdì 14 Ottobre 2022 (1 giorno - orario 9-18) 

 

Nella quota d’iscrizione sono compresi: l’uso della struttura e dei servizi (Wi-Fi gratuito, materiale 

per appunti), il vestiario completo e i teli doccia necessari per l’ingresso e l’uscita dall’allevamento 

in biosicurezza, il pranzo di lavoro.  

Nel caso di emergenza COVID, saranno applicate tutte le misure di prevenzione richieste dalla 

regione Emilia-Romagna. Vi preghiamo di presentarvi muniti di almeno 2 mascherine. 

 

A chi fosse interessato, chiediamo di inviare richiesta al dr. Mario Gherpelli per riservare il posto e 

chiarire eventuali dubbi. 

segreteria@suivettraining.it 

cell: 336 630175 
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