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AO Principles of fractu-
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dog and cats di JOHN-
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approaches to the 
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DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI
ALDO VEZZONI

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PATOLOGIE ORTOPEDICHE E TRAUMATICHE

09.00 -
zione dell’andatura e del portamento

-
polazione dell’arto anteriore

11.00 -
polazione dell’arto posteriore

-

12.00 Patologie teno-muscolari

-
zioni e patogenesi

Patologie ortopediche del cane in accre-

Patologie ortopediche del cane in accre-

Approccio ortopedico orientato alla razza 
ed alla taglia del cane 

(DD di casi 

(spalla, gomito, anca, ginocchio, estremi-

cane

-
la giornata

Termine della prima giornata

Patologie ortopediche della spalla nel 
cane in accrescimento

09.00 Patologie ortopediche della spalla nel 
cane adulto

Patologie ortopediche del gomito nel 
cane in accrescimento

10.00 Patologie ortopediche del gomito nel 
cane adulto 

11.00 Patologie ortopediche del carpo e del 
tarso nel cane in accrescimento

Patologie ortopediche del carpo e del 
tarso nel cane adulto

Patologie ortopediche dell’anca nel cane 
in accrescimento

Patologie ortopediche dell’anca nel cane 
adulto

Patologie ortopediche del ginocchio nel 
cane in accrescimento

Patologie ortopediche del ginocchio nel 
cane adulto

(casi clinici, 

19.00 -
la giornata

Termine della seconda giornata

11.00 -

d’interesse ortopedico

11.00 -

12.00 Patologie neurologiche d’interesse orto-
pedico

Esercitazioni al computer (casi clinici, dia-

 (casi clinici, op-

-
la giornata

19.00 Termine del terzo giorno

Oltre la radiologia: altre indagini di dia-

muscolo-scheletriche (ECO, TAC, RM, 

10.00

11.00 Responsabilizzazione del chirurgo in or-

complicazioni

12.00 Discussione, test di apprendimento e 



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

LISA PIRAS

LUCA VEZZONI

Registrazione

09.00 Presentazione del percorso

09.10

-

10.00

10.20 I bendaggi: indicazioni e tecnica d’esecuzione

11.00 Preparazione della sala, del chirurgo e del paziente orto-
pedico

Lo strumentario ortopedico e sua manutenzione

12.00

Posizionamento e accesso cranio - laterale alla spalla 

Posizionamento e accesso caudale alla spalla

anatomici

dell’omero

regione sopracondiloidea dell’omero

anatomici

Esercitazione con applicazione di bendaggi sull’arto ante-
riore e posteriore

18.00 -
nata

19.00 Termine della giornata

obliqua dell’omero

Posizionamento e accesso all’omero prossimale per pre-

anatomici

09.10 Posizionamento e accesso caudo-laterale al gomito

anatomici

Posizionamento e accesso laterale al gomito

anatomici

11.00 Posizionamento e accesso mediale al gomito

anatomici

radio

anatomici

12.10 Posizionamento e accesso caudale all’ulna prossimale

anatomici dimostrazione su preparato anatomico della 

-
co-spongioso

anatomici

Posizionamento e accesso laterale all’ileo

Posizionamento e accesso cranio-laterale all’anca

Posizonamento e accesso all’anca con osteotomia del 
grande trocantere

anatomici

18.00 -
nata

19.00 Termine della giornata

Posizionamento e accesso laterale al femore

anatomici

09.10

Posizionamento e accesso laterale al ginocchio

anatomici

Posizionamento e accesso mediale al ginocchio

anatomici

11.20

anatomici

12.00

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

MATERIALE A CURA
DEL PARTECIPANTE



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

09:00 Saluto e introduzione del corso

09:20 La guarigione ossea

10:00 -

11:20 Principi e applicazione dei chiodi endomidollari e 
dei cerchiaggi

Principi e applicazione del cerchiaggio di tensione

-

1c. Applicazione del cerchiaggio di tensione sul 

neutrale

Principi e applicazione delle placca a compressione

Principi e applicazione delle placca a neutralizza-
zione

Principi e applicazione della placca a ponte

-

-
biare postazione

09:00

09:20

11:20

-

distale mediante incrocio di chiodi

le complicanze intraoperatorie

09:00 Introduzione alle placche bloccate

09:20

10:00 I bendaggi

10:20

6. Mystery fracture

della guarigione ossea

complicanze

Fine corso

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

sulla Sede

09.00
-

10.00

L. Piras

B. Peirone

L. Vezzoni

-

18.00

19.00 Termine della giornata

-

09.00

del femore

-

10.00

La lussazione sacro-iliaca. Tecnica chirurgica

La lussazione della rotula: approccio ragionato alla dia-

e loro esecuzione tecnica

-
sulare

-

18.00 : discussione di casi clinici e delle ra-

19.00 Termine della giornata

Linee guida per l’esecuzione delle artrodesi

09.00

10.00 Artrodesi di spalla, gomito e ginocchio

tecniche di supporto alla guarigione

teno-legamentose

Lussazioni congenite

: discussione di casi clinici e delle

19.00 Fine della giornata

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PERIARTICOLARE



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

09.00

09.10

09.20 Nomenclatura della Fissazione Esterna e
strumentario

Il sistema Meynard

Il sistema I-MEX SK

10.10
ortopedica umana

Le resine acriliche ed il sistema APEF

11.00

12.00

Posizionamento paziente

-

18.00 Small grouo discussion

09.00

Small group discussion

Tecnica Tie-in

Sum-up

Est

09.20

11.00

11.20

Errori tecnici e complicanze

12.10

Discussione e termine del corso

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

08.00 REGISTRAZIONE

Saluto e introduzione al Corso

Ortopedia pediatrica: perché?

09:00 Approccio ortopedico orientato alla razza

dell’anca nel cucciolo

10:00 -
ni nel cucciolo

Misurazione degli angoli di riduzione e di 
sublussazione

10:00

VD rana, DAR, Distrazione

10:20 Misurazione del DAR e della Distrazione 

DAR
-

-

gomito nel cucciolo

standard per il gomito

-
si precoce ED

Esecuzione della palpazione del gomito, e delle 
-

Cd pronata

diagnosi precoce di altre patologie del gomito 
su computer

Domande e discussione

Termine della prima giornata

-
splasia dell’anca nel cucciolo

su casi di diagnosi precoce HD, con scelta del 

-
splasia del gomito nel cucciolo

su casi di diagnosi precoce ED, con scelta del 

12:00
precoci di HD

precoci di ED

Diagnosi precoce di OCD della spalla e 

Diagnosi precoce di OCD del ginocchio e 

cane in accrescimento

nel cane in accrescimento

18:00 Discussione

Fine del Corso

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PRECOCE DELLE PATOLOGIE SCHELETRICHE


