
                                                                                                                                                                              
                           

Caro Collega abbiamo il piacere di invitarla 

Mercoledì 15 Febbraio alle ore 19,00  

Presso Il Ristorante del Golf 

Golf Club il Torrazzo (loc. San Pedrengo) CR 
 

all’incontro 

 

Migliorare la gestione dei vitelli per avere animali adulti più sani.  

Quali opportunità professionali per i buiatri? 
 

Se per la gestione della riproduzione, la routine oramai consolidata negli allevamenti prevede la visita 
ginecologica del veterinario con frequenza definita, per quanto riguarda la gestione dei vitelli, 
l’intervento del veterinario è sporadico e quasi solamente richiesto in caso di gravi emergenze.  
E’ possibile introdurre anche nella gestione della vitellaia un protocollo nel quale il veterinario, come 
avviene per la riproduzione, diventi il professionista di riferimento? Quali sono gli aspetti da 
monitorare e quali dati si possono raccogliere per una valutazione oggettiva della vitellaia ad iniziare 
dalla gestione del colostro.   

 

                Relatori:   Dr. Manuel Campos   -        Med. Vet. Alta - SCCL   
 

  Nato a Città del Messico, si è laureato come Veterinario presso l'Università Nazionale Autonoma del 
Messico (UNAM) nel 1977. Ha gestito il suo studio privato in Costa Rica per i successivi 5 anni. Dopo il 
suo lavoro post-laurea (MSc. e PhD) presso la Auburn University in Alabama, USA, ha lavorato come 
Project Leader of Immunology and Disease Pathogenesis, presso la Veterinary Infectious Disease 
Organization (VIDO), presso l'Università di Saskatchewan, a Saskatoon, in Canada. Successivamente, ha 
lavorato come direttore dell'immunologia e della patogenesi delle malattie con Pfizer. È stato membro 
del consiglio dell'American Association of Veterinary Immunologists, dove è stato presidente eletto nel 
1998 e presidente nel 1999. Attualmente è consulente tecnico in immunologia e malattie infettive e 
fornisce supporto tecnico per SCCL. 

                                Dr. Juliana Mergh Leão     -   Med. Vet . Alta  - SCCL 
                                 

E’ cresciuta nel più grande stato produttore di latte del Brasile, Minas Gerais dove si è laureata come 

Veterinaria presso l'Università Federale di Minas Gerais- UFMG, Brasile (2011), e dove ha fatto parte di 

un extension program per migliorare la qualità del latte e ridurre le mastiti negli allevamenti. Nel 2010, 

ha iniziato a lavorare con i vitelli da latte nel laboratorio della Dott.ssa Sandra Gesteira Coelho (UFMG). 

Juliana ha poi conseguito la laurea specialistica (2013) e il dottorato di ricerca. (2018) in Animal Science 

per la stessa istituzione, incentrato sulla nutrizione e la gestione dei vitelli. Dopo la laurea, si è trasferita 

con la sua famiglia nei Paesi Bassi e nel 2020 ha iniziato a lavorare per SCCL come Technical Specialist, 

assistendo diversi paesi e clienti. Nel 2021 ha iniziato a sviluppare l'assistenza nei Paesi Bassi, in Israele e 

in Grecia. Attualmente è specialista tecnico per SCCL in Europa, Israele e Brasile. 

 

         Al termine della presentazione sarà nostro piacere averla ospite a cena. 
 

                               E’ gradita la conferma al N. 335 5828757 (Agostino Bolli) 

 


