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INCONTRO TRA MASCALCIA E VETERINARIA

Analisi della conformazione del piede del cavallo

Valeria Busoni – Carlo Montagna

Valutazione    radiografica - Pareggio del piede
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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

Carlo Montagna
Maniscalco, comincia la carriera all’età di 14 anni, come apprendista
presso un maniscalco esperto. Dopo aver fatto il militare a
Montelibretti, inizia l’ attività nel 1988. Partecipa a numerosi
convegni sulla Podologia Equina , sia in Italia che all’estero.
Già Presidente della SIPE (società di Podologia Equina). Socio
Fondatore e Past President della U.N.O.M .
Ha partecipato a numerose competizioni Internazionali di mascalcia ,
a un Campionato Europeo , e a Stoneleigh.
Ha partecipato in qualità di Relatore a diversi convegni in Europa,
Polonia, Scozia, Germania, Italia, Inghilterra.
E’ stato giudice in diverse gare di mascalcia in Italia e in occasione
della prestigiosa competizione in Inghilterra GAME FAIR.
Fa il suo percorso formativo seguendo diversi esperti di mascalcia ,
J.Brochet, G.Moon, S.O’Grady, A.Parks, J.Nunn, Dott.M.N.Caldwell.
Fa parte di un gruppo di studio sulla ricerca in ambito della
locomozione Equina : Scientific Horseshoeing.
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PROGRAMMA 14 settembre 2021   

CORSO AVANZATO DI MASCALCIA

Riservato a Maniscalchi Professionisti

(massimo 12 partecipanti che potranno ferrare il cavallo, gli altri parteciperanno 

come auditori) 

Mattino - registrazione h.8:00

Workplane: spiegazione come mettere in atto il “Piano di lavoro”

DEMO DI FERRATURA:

Pareggio: seguendo il protocollo scientifico.

Mappatura “THE BOX”

Applicazione del ferro :

SHAPE (forma)

RADIUS (volta simmetrica)

CORE (centro di rotazione)

COP (centro di pressione)

CENTRATURA del ferro in base alla struttura fisiologica.

RIFINITURA

Pomeriggio h.14:00

Ogni partecipante selezionato ferrerà un cavallo seguendo il protocollo

Docente del corso: Carlo Montagna

Per la selezione dei partecipanti verrà considerata la data di ricezione del 
bonifico bancario
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h.8:00 registrazione

Radioanatomia del piede del cavallo ed esame radiografico per la 
valutazione dell’appiombo (teoria) – V.Busoni

Valutazione del piede e pareggio (teoria) – C.Montagna

Valutazione della conformazione su cavalli 

Pausa pranzo

h.14:00

Valutazione delle radiografie dei cavalli prima del pareggio

Pareggio dei cavalli

Valutazione delle radiografie realizzate dopo il pareggio

Analisi della conformazione del piede del cavallo          
valutazione radiografica - pareggio

PROGRAMMA 15 settembre 2021

Maniscalchi e Veterinari

La giornata di studio teorico-pratica sarà incentrata sulla valutazione della
conformazione del piede del cavallo, sul pareggio, sul rapporto tra
conformazione esterna ed esame radiografico.

Valeria Busoni – Carlo Montagna

Le radiografie saranno eseguite con sistema digitale diretto ARIA fornito da:



Arborea (OR) 14/15 settembre 2021
Horse Country Resort Strada a Mare 24

MODALITÁ ISCRIZIONE

INCONTRO TRA MASCALCIA E VETERINARIA

Effettuare la pre-iscrizione inviando una mail a : 

mauroardu63@gmail.com

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 luglio 2021 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Entro il 30 agosto 2021

1° Giorno 14/09/21 (Montagna)  120 euro  (IVA inclusa)

2° Giorno 15/09/21 (Busoni-Montagna)   120 euro  (IVA inclusa)

Iscrizione dopo il 30 agosto 2021 : 

(Bonifico bancario oppure in sede congressuale)

1° Giorno (Montagna)              140 euro (IVA inclusa)

2° Giorno (Busoni-Montagna)   140 euro  (IVA inclusa)

Nel bonifico indicare Nome Cognome, causale e specificare a 
quale delle giornate si intende partecipare 

Ala Birdi Equicenter S.r.l 

IBAN : IT75L0101517400000035004482

mailto:mauroardu63@gmail.com

