
POMERIGGIO (14:30-18:15) presso Az. Agr. S.s. Trestae San Giorgio in Bosco

-Pareggio funzionale su arti isolati ed animali vivi: confronto sulla tecnica
-Valuta il tuo pareggio sulla tavola che misura la pressione del peso 
all’appoggio 
-Strumentazione per il lavoro: dimostrazione di utilizzo di vari tipi di travaglio

20:00 ASSEMBLEA SOCI APIB
20:30 CENA

17-18 Marzo 2023
Sede Agripolis, Legnaro (PD)

PROGRAMMA 17 MARZO

MATTINA (8:30 - 12:30) presso Corte Benedettina Agripolis         
1. Alberto Brizzi - Medico Veterinario - Parma
 - 3 decenni di Metodo Olandese in Italia, ha fatto il suo tempo?
2. William Davy - Ricercatore Università di Ghent (Belgio)
 - Tecniche di pareggio preventivo nel mondo
3. Nicoletta Colombo - Medico Veterinario - Cremona
 - Salute del piede e benessere animale: fattori ambientali e indicazioni 
 della legislazione attuale

con il patrocinio del Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute 
dell’Università degli Studi di Padova

7:30 - 8:15 ARRIVO E REGISTRAZIONE AL CONVEGNO



MATTINA (8:30 - 12:30) presso Corte Benedettina Agripolis         

-Gara di pareggio fra i soci per selezionare i concorrenti per la Summer
Trimming School di ANKA  

-Bagni podali: vasche, prodotti, modalità /Stadiazione della Dermatite Digitale
  
-Riduzione del carico, riduzione del dolore: suggerimenti e trucchi

1. Carlo Maria Mortellaro - Professore Ordinario - Università di Milano
 - Che disonore essere diventato famoso per una malattia ormai globale... 
 la Mortellaro’s Disease!!
2. Gianluca Scacco - Medico Veterinario - Bologna
 - Progressi nei prodotti utilizzati per i bagni podali e per la cura della
 Dermatite digitale Bovina
3. Andrea Fiedler - Medico Veterinario Hoofhealth Practice (Germania)
 - Terapia delle lesioni: alleggerimento del peso, quali sono le opzioni?

PROGRAMMA 18 MARZO

17-18 Marzo 2023
Sede Agripolis, Legnaro (PD)

con il patrocinio del Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute 
dell’Università degli Studi di Padova

POMERIGGIO (14:30-18:15) presso Az. Agr. S.s. Trestae San Giorgio in Bosco

MATTINA (8:30 - 12:30) presso Corte Benedettina Agripolis         



17-18 Marzo 2023
Sede Agripolis, Legnaro (PD)

con il patrocinio del Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute 
dell’Università degli Studi di Padova

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE!
COSTI:
- iscrizione per soci €250
- iscrizione per non soci €350
GLI ISCRITTI AVRANNO DIRITTO A:
- coffee break
- servizio di ristorazione a pranzo
- trasferimento tramite bus navetta
- traduzione simultanea
- quota agevolata presso Crowne Plaza Limena(PD) a 
   82€/notte per uso singolo o 92€/notte per camera doppia
MODALITA’ di ISCRIZIONE:
- bonifico alle coordinate UOFAA (IBAN   IT68O0760111300000010191278)
indicando nella causale “SECONDO CONVEGNO NAZIONALE APIB” con possibi-
lità di regolare la propria posizione (2022/2023) contemporaneamente all‘isc-
rizione aggiungendo l’importo di sottoscrizione A.P.I.B. (€50)
- inviare la contabile del bonifico su Whatsapp al +39 328 684 9229 o via mail 
a apib@uofaa.it
NOTE:
- la prenotazione e il pagamento dell’alloggio sono a cura del singolo parteci-
pante
- LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 17/02/23 AL 05/03/23

MATTINA (8:30 - 12:30) presso Corte Benedettina Agripolis         


