PROGRAMMA
Lunedi 19 Giugno h.9

(lezione teorica Veterinari e maniscalchi)

- Anatomia e biomeccanica del dito equino (Ardu)
- Ferrature per lesioni tenodesmiche (Biacca)
- Ferrature “rock and roll” (Biacca)
- Punta lunga e talloni sfuggenti: gestione moderna di un problema
frequente “ Ferri a banana” (Biacca)
- Mascalcia funzionale terapeutica dei puledri ( Rognoni -Biacca )
- Laminite ( Biacca )
- Ferrature senza chiodi nella laminite cronica (Biacca)
- Sindrome navicolare (Biacca)
- Onicomicosi (Biacca)
- Sindrome navicolare (Biacca)
- ferratura e piede scalzo : diavolo ed acquasanta?

Martedi 20 giugno h.9

(lezione pratica-Maniscalchi)

-Applicazione wooden shoes ad una laminite cronica o/e ferratura per
sindrome podotrocleare (Biacca)
-Modifiche prestampati (modifiche della punta ,modifiche dei talloni ,ferri
asimmetrici ( Biffi )
-Forgiatura avanzata ( forgiatura ferri a tavola - pianella uovo e cuore )
(Biffi )
(E’ opportuno che per la parte pratica ognuno porti l’attrezzatura di cui dispone)
il programma potrà subire alcune modifiche, in funzione di esigenze
organizzative dei casi clinici disponibili

RELATORI

ISCRIZIONE

Dott. Cristiano Biacca medico veterinario e maniscalco libero professionista,
laureato presso UNIPR nel 1995, diplomato specialista in Chirurgia Veterinaria presso UNIPR
nel 1998. Diplomato alla “Butler Professional Farrier School” (Nebraska, USA) ottenendo il
secondo grado di certificazione dell’American Farrier Association (CF – Certified Farrier). Nel
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ha portato a termine un periodo di internato in mascalcia
equina e forgiatura avanzata (Graduate Level Professional Farrier Skills Training) alla “Butler
Professional Farrier School” (Nebraska, USA). Professore a contratto presso UNIPR dal 2009.
Coordinatore SIPE nel biennio 2010-2012.

N.1 giornata (teorica- aperta a veterinari e maniscalchi) :
80 euro

Dott.Cesare Rognoni medico veterinario libero professionista laureato in Veterinaria
presso la Facolta’ di Milano nel 1981 Interesse principale: Allevamento, Ostetricia e
Ginecologia del Cavallo Professore a contratto presso la Facolta’ di Padova corso di
“Malattie Infettive del Cavallo”
Partecipa a svariati corsi di aggiornamento in Italia ed Estero:Animal Healt Trust,Inra
Nouzilly,Pine Oak Lane. Già Veterinario responsabile dei seguenti allevamenti del Trotto: All.
La Bambolaccia, All. Della Serenissima, All. ti Toniatti, Scuderia e allevamento Biasuzzi.
Socio fondatore della Luxardo & Rognoni e Associati. Dal 2010 collabora presso Equicenter in
qualità di responsabile della riproduzione neonatologia e chirurgia ostetrica/ginecologica

Giuseppe Biffi maniscalco libero professionista, gia’ Presidente della “Siepe”,
partecipa a gare internazionali di mascalcia, tra il 2006 /2012 partecipa a corsi di
aggiornamento presso il centro militare veterinario di Grosseto. Past President UNOM e
fondatore, III livello UNOM

Dott.Mauro Ardu medico veterinario laureato nel 1990 presso la Facoltà di Sassari
Svolge l’ attività come libero professionista, occupandosi esclusivamente di cavalli.
Partecipa a numerosi stage e corsi di aggiornamento ( Francia , Belgio, Irlanda, USA,
Dubai…) Dal 1998 sino al 2003 con cadenza annuale partecipa a periodi di formazione presso
il prof. J. M. Denoix all’Ecole Vétérinarie d’Alfort di Parigi e al Cirale in Normandia riguardo
la biomeccanica ed alle patologie locomotorie nel cavallo. Già professore a contratto presso
l’Università degli Studi di Sassari e presso l’Università degli Studi di Napoli.
E’ autore di varie pubblicazioni scientifiche effettuate In collaborazione con la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Sassari. I suoi principali settori d’interesse veterinario riguardano le
zoppie del cavallo e la diagnostica per immagini.

(quota da versare entro il 25 maggio , dopo il 25 maggio il costo è
110 euro)

N.2 giornate (la seconda pratica , riservata ai maniscalchi)
120 euro

(quota da versare entro il 25 maggio, dopo il 25 maggio il costo è
150 euro)

Eseguire il versamento, con la dicitura
“1° Corso mascalcia e veterinaria” intestato a:
Ala Birdi Equicenter SRL Sportiva Dilettantistica
Strada a Mare 24 n.27 09092 Arborea (OR)
Codice Iban : IT34X0312717400000000385673
Unipol Banca

Comunicare l’esecuzione del versamento (possibilmente con copia del
versamento) a:
mauroardu63@gmail.com

