«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»

Direzione generale dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

PSRN 2014/2020 FEASR – DUAL BREEDING – ANABoRaRe partecipa al Progetto presentato nell’ambito della sottomisura 10.2

CORSO BASE DI PODOLOGIA BOVINA
Corso di formazione GRATUITO rivolto ad allevatori di razze
Pezzata Rossa Italiana e Reggiana (vitto e alloggio esclusi)
Sede del corso: Reggio Emilia - Sede ANABORARE
Durata: 9 - 10 - 11 febbraio 2022 dalle 9,00 alle 17,30 (con pausa pranzo)
Numero partecipanti per ogni lezione in azienda: 15 massimo
Attestato conseguito: “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE”
Docenti: - Dott. Loris De Vecchis / Prof. Johann Kofler

PROGRAMMA DEL CORSO:
Lezione teorica in aula: 1° giorno.
•

•
•

•
•

•
•

Importanza delle zoppie nel bovino: aspetti economici e influenza sul
benessere (KOFLER)
Anatomia, fisiologia e biomeccanica del piede bovino
Cause di zoppia nel bovino: meccaniche, metabolico/nutrizionali, infettive,
genetica
Le lesioni digitali: riconoscimento, classificazione, prevenzione e cura
Il pareggio funzionale e terapeutico degli unghioni, con il metodo olandese
e sue evoluzioni
Malattie infettive del piede: Dermatite Digitale e Flemmone interdigitale
I bagni podali: come impostarli e quali prodotti usare

(Esercitazioni pratiche su piedi isolati: 1° giorno, pomeriggio)
•

Pareggio manuale e con le frese.
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Pareggio degli unghioni e cura delle lesioni: 2° e 3° giorno. - Lezioni pratiche
su bovine, in azienda.
•

•
•
•
•
•
•

Le attrezzature per il pareggio ed il loro uso: il travaglio, affilatura di
coltelli e tenaglie, le frese.
Sicurezza sul lavoro e gestione “low stress” degli animali da pareggiare.
Esercitazioni pratiche di pareggio funzionale e cura delle lesioni, su bovine
Applicazione della suola ortopedica
Il bendaggio del piede: indicazioni, tecniche e materiali
L’uso del flessibile
Discussione dei casi trattati
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