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RELATORI
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 come
responsabile del settore diagnostica per immagini dei grandi animali della clinica
universitaria. Valeria è il direttore del programma della residency ECVDI a
orientamento grandi e piccoli animali. Le sue principali aree di interesse sono
l’ecografia equina, ecografia addominale dei piccoli animali e la pedagogia
nell’apprendimento della lettura delle immagini e l’esercizio della percezione
visiva. Valeria ha pubblicato piú di 60 articoli in riviste peer-reviewed di portata
internazionale, è autrice e co-autrice di capitoli di libri.
Valeria ha partecipato e partecipa come relatore invitato

LOTHAR VANSLAMBROUCK
DVM. Si laurea nel 2013 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università
di Ghent. Ha lavorato in Medio Oriente come veterinario capo per la famiglia
reale dell’Oman. Attualmente è capo del dipartimento di ortopedia di EQUITOM,
a Meldert in Belgio, una delle cliniche più’ prestigiose in Europa.
E’ autore di numerose pubblicazioni.

MASSIMO PUCCETTI
DVM, PhD. Si laurea a Perugia nel 1998 ed ha lavorato negli 8 anni successivi
presso l'Ospedale Equino della stessa. Durante questo periodo ha conseguito il
dottorato di ricerca in Ortopedia degli animali domestici in collaborazione con il
Prof. J.M. Denoix.Dal 1998 ha approfondito la sua pratica sulla medicina equina,
con particolare attenzione alle patologie ortopediche del cavallo sportivo
soprattutto nella disciplina di endurance, partecipando a diversi importanti
eventi internazionali sia come Team Vet che Treating Vet.Ha partecipato come
relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali.
Dal 2007 lavora durante la stagione agonistica a Dubai (EAU) come Veterinario
Associato presso il Dubai Equine Hospital. Il suo lavoro quotidiano si concentra
principalmente su zoppia e ortopedia nei cavalli da endurance (è responsabile di
un gruppo di oltre 600 cavalli da endurance in allenamento) .Durante la bassa
stagione di Dubai lavora in Europa come specialista ortopedico equino.
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PROGRAMMA 16 SETTEMBRE 2021
LESIONI DA SOVRACCARICO NEL CAVALLO SPORTIVO
Il sovraccarico funzionale osseo e tendineo : introduzione (V.Busoni –
M.Puccetti)

Il ruolo della diagnostica per immagini e il come e il perché degli errori di
interpretazione delle immagini (V.Busoni)
Pausa caffé

La diagnostica per immagini delle lesioni ossee da sovraccarico (V.Busoni)
Casi clinici (M. Puccetti)
Casi clinici (L.Vanslambrouck)

Pausa pranzo

La diagnostica per immagini delle lesioni tendinee da sovraccarico
(L.Vanslambrouck)
Casi clinici (45’) (M. Puccetti)
Casi clinici (45’) (L.Vanslambrouck)
Pausa caffé

Lettura di immagini con quiz interattivi
ecografia in diretta (V.Busoni)

e dimostrazione pratica di

Conclusione della giornata e discussione
Lingue ufficiali: italiano/inglese
É prevista una traduzione consecutiva
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LESIONI DA SOVRACCARICO NEL CAVALLO SPORTIVO
MODALITÀ ISCRIZIONE
Effettuare la pre-iscrizione inviando una mail a :
mauroardu63@gmail.com
3288649611
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 luglio 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Entro il 30 agosto 2018
120 EURO (IVA INCLUSA)
Coffee break offerto da Horse Country Resort
Pranzo 20 euro (acquisto buono all’atto dell’iscrizione in sede congressuale)

Nella giornata “Lesioni da sovraccarico nel cavallo sportivo” per i soci
iscritti alla SIVE la quota di partecipazione sarà di 80 euro (IVA inclusa)

Iscrizione dopo il 30 agosto 2021 :
(Bonifico bancario oppure in sede congressuale)
140 euro (IVA inclusa)
Soci SIVE 100 euro (IVA inclusa)

Ala Birdi Equicenter S.r.l
IBAN : IT75L0101517400000035004482
Nel bonifico indicare Nome Cognome, causale e specificare a
quale delle giornate si intende partecipare
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Tel: +39 0783 80500

Email: info@horsecountry.it

