PRESENTA IL CONVEGNO:
CORSI TEORICI:
CORSI DI PRIMO SOCCORSO ALLE PIÙ COMUNI MALATTIE DEL CAVALLO
Sabato 2 e Domenica 3 Settembre - Centro Congressi (FIERA BERGAMO)
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 17.00
LE PRINCIPALI PATOLOGIE DEL CAVALLO:
Quali sono le patologie più frequenti e come identificare i principali sintomi
INCIDENTI:
Come affrontare possibili incidenti in cui può incorrere il cavallo
 Incidenti di scuderia nel box
 Incidenti da cattiva gestione (da parte dell’uomo)
 Incidenti di lavoro (in allenamento, gara, trekking e in semplici passeggiate)
 Colpo di sole e di calore
 Morsicature velenose e punture d’insetti
TRAUMATOLOGIA:
Come intervenire in caso di patologie a carico del sistema scheletrico articolare
 Contusioni ed ematomi
 Ferite e fiaccature
 Fratture e lesioni tendinee, legamentose e muscolari:
come mettere in sicurezza l’animale in attesa del medico veterinario
 Diagnostica per immagini: scopi e utilizzo di radiografie, ecografie e termografia
NO FOOT - NO HORSE:
Salute di arti e piedi
 La struttura, le patologie, come prevenirle e come curarle.
 Emergenze del piede: ematomi, traumi perforanti, distacchi
 Il piede del cavallo, la ferratura, argomenti di mascalcia generale
PRONTO SOCCORSO VETERINARIO:
Riconoscimento dell’emergenza, medicazioni e medicine naturali coordinate
 Medicazioni: come effettuare correttamente pulizia, disinfezione di
base e cicatrizzazione
 Profilassi e disinfestazioni periodiche
 Emergenze respiratorie: naso, faringe, trachea, polmoni
 Emergenze apparato digestivo: calore, diarrea, intossicazioni
 Emergenze legate all’allenamento: mioglobulina, collasso da esercizio,
temperature estreme
 Emergenze organi di senso: occhi, bocca, orecchie
CORSO TEORICO E PRATICO:
Come intervenire sul piede del cavallo in caso di perdita improvvisa del ferro

Sabato 2 e Domenica 3 Settembre
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 17.00
ARGOMENTI DEL CORSO (TEORIA E PRATICA):
 Avvicinamento e contenimento del cavallo
 Anatomia del piede equino
 Nomenclatura del piede e del ferro

 Le posizioni di sicurezza
 Attrezzature del maniscalco e di soccorso
 Sferratura del cavallo
 Rimodellamento del vecchio ferro
 Le mezzelune
 Pratica di ferratura in campo
 Valutazione critica a termine lavoro
Al temine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione

