
SEMINARIO
MULTIDISCIPLINARE

DI MEDICINA E
CHIRURGIA EQUINA

La Clinica Veterinaria Spirano, MSD e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell’Università
degli Studi di Milano presentano:

Discutiamo assieme su interessanti  casi  cl inici  di

medicina interna,  chirurgia,  anestesiologia,  ortopedia,

radiologia,  ginecologia… e molto altro ancora. . .

26 Marzo 2022
ore 9- 17

AULA LO5
Polo Universitario
Veterinario di Lodi

Iscrizione: 
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=6890

https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=6890


h. 09.00 - Perché non provare ad appoggiare l'ecografo? - Dott. Massimo Magri

h. 09.30 - Moody mares! Casi clinici di ginecologia - Dott. Marco Livini

h. 10.00 - Il puledro che non poteva fare l'autostop! Caso clinico di un neonato con
rottura bilaterale del tendine estensore del dito - Dott.ssa Armena Zamboni

h. 10.30 - COFFEE BREAK

h. 11.00 - I drammi "interiori" degli atleti: casi clinici di medicina interna/sportiva - Dott.
Marco Salvadori

h. 11.30 - L'uomo che addormentava i cavalli: casi clinici di anestesiologia -Prof.
Giuliano Ravasio

h. 12.00 - Radio a go-go o radio ga-ga? L'importanza di un corretto inquadramento
clinico ai fini diagnostici - Prof. Davide Zani

h. 12.30 - PAUSA PRANZO

h. 14. 00 - Ordinarie storie di neurodrammi in medicina equina - Dott. Giovanni Stancari

h. 14.30 - Medicine's Unknown Unknowns. Some compromised medical decisions we
make, unknowingly and with good intentions - Dott. Thomas Falasca

h. 15. 00 - Lo lasciamo o lo leviamo? Quando il chirurgo decide di non intervenire sui
frammenti articolari - Dott. Corraretti

h. 15.30 - COFFEE BREAK

h. 16. 00 - L'intestino è il secondo cervello! Ecco perché nel cavallo è così complicato
distinguere tra sindrome colica e sindrome neurologica - Dott.ssa Paggi/dott.ssa
Morandotti

h. 16.30 - When bigger isn't better! Approcci a ferite cutanee che spaventano - Dott.ssa
Francesca Cavallier

h. 17.00 - DISCUSSIONE
 

La quota  d i  par tec ipaz ione a l  seminar io  è  d i  € .  50 ,00 ,  comprensiva  de i
cof fe  break  e  de l  pranzo.

Accesso gratu i to  per  g l i  s tudent i  de l  4°  e  5°  anno
Si  r ingraz ia  MSD per  la  d isponib i l i tà  e  i l  sostegno a l l ’ in iz ia t iva .

 Il ricavato del seminario verrà devoluto all’Ospedale Veterinario della facoltà di Medicina Veterinaria
di Lodi per l’istituzione di un premio per la miglior tesi di laurea e dottorato in ambito ippiatrico.

PROGRAMMA


