RELATORI

JEAN MARIE DENOIX
Professore di Anatomia Veterinaria e responsabile della Clinica Equina presso l’Ecole Nationale Veterinaire d’Alfort
(Parigi). Editore in Chief della rivista “Pratique Veterinaire Equine. Direttore dell’Unità di Ricerca INRA “Biomeccanica del
cavallo”. Fondatore in Normandia del CIRALE ( Centre d’Imagerie Recherche Appareil Locomoteur Equin) dove si occupa

portata internazionale.

VALERIA BUSONI
DVM, PhD , Dip ECVDI

Valeria Busoni si laurea in Medicina Veterinaria a Pisa nel 1993, fa una residency in diagnostica per immagini e lavora alla
Clinica Equine dell’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort in Francia sotto la guida del Prof. Jean-Marie Denoix e nel 1999 è
la prima diplomata italiana dell’European College in Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI).Dal 1999 integra il Servizio di
Diagnostica per Immagini della Facoltà di Medicina Veterinaria di Liège (Belgio) dove è attualmente Pofessore Associato
in diagnostica per immagini e responsabile del settore diagnostica per immagini dei grandi animali della clinica
universitaria.Valeria è direttore del programma della residency ECVDI a orientamento grandi e piccoli animali. Le sue
addominale dei piccoli animali e la pedagogia nell’apprendimento della lettura delle immagini e l’esercizio della
percezione visiva.Valeria ha pubblicato più di 60 articoli in riviste peer-reviewed a portata internazionale, è autrice e
partecipato e partecipa come relatore invitato

YOANN POLICARD

Marechal ferrant
Maniscalco da oltre 20 anni, di fama internazionale, ha partecipato con successo a numerose
competizioni internazionali di forgiatura e ferratura, vincitore di “The Werkman Spring” del 2017
in Olanda, una delle piu’ grandi competizioni al mondo, grande appassionato, ha fatto del suo
lavoro l’hobby preferito

PROGRAMMA
GIOVEDI 31 MAGGIO 2018
h.8:30 – h.18:00
HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA
STRADA A MARE 24 ARBOREA (OR)

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del Seminario e saluto ai
partecipanti
Anatomia del dito equino
Biomeccanica
Dissezione piede equino
PAUSA PRANZO
Principali patologie del piede del cavallo e
ferrature correttive
Casi clinici
Tavola rotonda con discussione casi clinici
portati da veterinari e maniscalchi
Il programma potrebbe subire qualche

L’EVENTO VERRA’ TRADOTTO DAL
FRANCESE ALL’ITALIANO

PROGRAMMA
VENERDI 1 GIUGNO 2018
h.8:30 – h.18:00
HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA
STRADA A MARE 24 ARBOREA (OR)

Mattino

Patologie del piede

Pomeriggio

Patologie del pastorale

I partecipanti saranno divisi in gruppi di 5
MAX 30 PARTECIPANTI
Il programma potrebbe subire qualche

Discussione
A seguire cena a tema con balli e intrattenimento.

PROGRAMMA
VENERDI 1 GIUGNO 2018
h.8:30 – h.18:00

I partecipanti saranno divisi in gruppi di 5
MAX 30 PARTECIPANTI
Il programma potrebbe subire qualche
modifica per esigenze organizzative

HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA
STRADA A MARE 24 ARBOREA (OR)

L’atelier teorico-pratico dedicato a veterinari e maniscalchi sarà centrato sulla discussione
della conformazione del piede e del pareggio e sul confronto delle radiografie con la
valutazione della conformazione del piede all’esame esterno. La parte teorica fornirà ai
maniscalchi le nozioni necessarie per capire l’uso dell’esame radiografico nella valutazione
della conformazione del piede.

Mattina - Radioanatomia del piede per i maniscalchi (teoria) - Uso della radiologia per la
valutazione della conformazione del piede e dell’appiombo nel piano frontale e sagittale
(teoria) - Valutazione dell’appiombo dei cavalli prima del pareggio

Pomeriggio - Discussione delle radiografie dei cavalli prima del pareggio - Pareggio dei

piedi dei cavalli - Confronto delle radiografie realizzate prima e dopo il pareggio Dimostrazione di forgia ferri terapeutici (se resta tempo disponibile)

MODALITA’ DELLE ISCRIZIONI
mauroardu63@gmail.com
LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 20 MARZO 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO (31 maggio 2018)
Entro il 30 Aprile 2018
100 euro (IVA inclusa)
30 euro Studenti Veterinaria
60 euro Neolaureati Veterinaria (1 anno)

120 euro (IVA inclusa)
50 euro Studenti Veterinaria
80 euro Neolaureati Veterinaria (1 anno)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO
AVANZATO DI ECOGRAFIA
(1 giugno 2018)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO
AVANZATO DI MASCALCIA
(1 giugno 2018)

Dopo il 30 Aprile 2018
350 euro (iva inclusa)
(Fino a esaurimento posti)

Dopo il 30 Aprile 2018
250 euro (iva inclusa)
(Fino a esaurimento posti)

Totale seminario + corso
400 euro (iva inclusa)
entro il 30 Aprile 2018

Totale seminario + corso
300 euro (iva inclusa)
entro il 30 Aprile 2018

Totale dopo il 30 Aprile 2018
450,00 (iva inclusa)

Totale dopo il 30 Aprile 2018
350,00 (iva inclusa)

(max 30 partecipanti)
Entro il 30 Aprile 2018
320 euro (IVA inclusa)

(max 30 partecipanti)
Entro il 30 Aprile 2018
220 euro ( IVA inclusa)

Per la selezione dei partecipanti verrà considerata la data

SOGGIORNO
HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA
STRADA A MARE 24 ARBOREA (OR)

Mezza Pensione

Camera Standard Doppia HB € 69.00 al giorno per persona
Camera Standard DUS HB € 89.00 al giorno
Camera Superior Doppia HB € 77.00 al giorno per persona
Camera Superior DUS HB € 97.00 al giorno

Pensione Completa

Camera Standard Doppia FB € 82.00 al giorno per persona
Camera Standard DUS FB € 102.00 al giorno
Camera Superior Doppia FB € 90.00 al giorno per persona
Camera Superior DUS FB € 110.00 al giorno

E’ attivo il codice denominato: PIEDEDELCAVALLO che potrà essere utilizzato per chi
prenoterà per l’evento di veterinaria e mascalcia nel periodo tra il 30/05 e il 03/06.
Horse Country Resort Congress & Spa
Strada a Mare 24, n.27 09092 Arborea (OR)
Tel 0783.80.500 / 0783.80.10.86
Email info@horsecountry.it
WEB www.horsecountry.it

Se non soggiorni in hotel i costi per i
pranzi e le cene sono i seguenti:
Costo cena del Venerdi: 20,00 €

