Lodi, 3 ottobre 2019
Università degli Studi di Milano - Polo Universitario Veterinario di Lodi
Via dell’Università, 6
Prendiamoci un giorno di pausa: guardiamo i prodotti, facciamo programmi economici e piani di rientro, ma rimettiamo al centro della nostra
attenzione l’oggetto delle nostre cure: il piede del bovino, la sua “proprietaria” la vacca e ricordiamo che il risultato del nostro lavoro riguarda il
corno che lasciamo sotto il piede, non quello che lasciamo sul pavimento della stalla.
Una giornata di riflessione, di lentezza, di dialogo, di domande anche di quelle senza risposta, ancora…
Sei ore per attraversare il ponte fra le “vecchie” e le “nuove” generazioni, un’occasione per un saluto per riprendere i contatti, farne di nuovi.

PROGRAMMA
Moderatore: Cristiano Barisani, Consigliere SIB

Relatori: C.M. Mortellaro, A. Brizzi
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 – 12.30 I SESSIONE
9.30 La Footy Fetish Fraternity, come è cominciata. La ricerca sul piede bovino diventa globale. Il progetto “lamecow” quattro anni a spasso per
l’Europa in contatto con la ricerca di base e gli studi epidemiologici.
10.00 Il metodo olandese, le basi anatomiche, la sua attualità, i problemi.
I suoi rapporti con i piedi del terzo millennio, e le loro conformazioni devianti.
10.30 Coffee Break
11.00 Come sono cambiate le stalle, la vita delle bovine, quella dei loro piedi
11.30 Il pareggio terapeutico nuovi metodi per vecchi lavori nuove attrezzature per la contenzione
12.00 Le malattie infettive
12.30 Gli ausili terapeutici
13.00 Lunch
14.30 – 17.00 II SESSIONE
14.30 Richiami di anatomia normale e chirurgica del dito/piede bovino.
15.00 Digital Dermatitis in cattle: old stories, breakings news and beyond
16.30 Flemmone interdigitale: un indispensabile aggiornamento ed esperienza in 162 vacche
17.00 Terapia intravenosa locale antibiotica quale opzione nel trattamento del Flemmone Interdigitale ed altre patologie settiche profonde delle
estremità distali. Il nostro contributo al "great concern" dell'antibiotico resistenza.

ISCRIZIONE
Il corso è GRATUITO per tutti i SOCI SIB in regola con la quota associativa 2019 e per tutti gli Studenti di Medicina Veterinaria
Per i NON SOCI SIB la quota del corso è pari a € 100,00 IVA inclusa
La quota associativa 2019 pari a € 60,00 può essere versata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIB,
IBAN - IT69Q0623012701000036540768
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, light lunch e attestato di partecipazione che sarà inviato successivamente
tramite email.

