
PERCORSO FORMATIVO

IN ORTOPEDIA CLINICA

Sono previsti 

crediti SPC



A CHIE’ RIVOLTO

Il programma ha lo scopo di fornire le

conoscenze e le capacità cliniche per

inquadrare ed affrontare con la necessaria

sicurezza i casi ortopedici che si presentano

di routine nella pratica ambulatoriale e di

pronto soccorso. Non si intende formare

degli specialisti ma fornire al clinico tutte le

conoscenze necessarie in ambito ortopedico.

Allo stesso tempo è da considerarsi

propedeutico ad una eventuale successiva

acquisizione di capacita clinico-chirurgiche

più specialistiche. Rappresenta quindi un

punto di partenza, ed un fondamento, su cui

costruire una preparazione specialistica

COMEE’ORGANIZZATO

Tutto il percorso si articola in 6 seminari

con cadenza mensile, della durata

di 6 ore, che trattano di argomenti

di comune riscontro nella pratica

ortopedica.

Parte essenziale del percorso sono dei

periodi di stage che vengono offerti

a tutti partecipanti, in cui verrà data

la possibilità di mettere in pratica gli

insegnamenti teorici, trascorrendo dei

periodi di lavoro fianco a fianco con gli

istruttori. L’organizzazione, la durata

e le date degli stage dovranno essere

concordati con la direzione sanitaria

1° ESAME CLINICO: LA VISITA ORTOPEDICA

A. Cauduro - F. Gallorini - D. Cozzi Lepri - A. Palumbo Piccionello - L. Donati

2° DIAGNOSTICA STRUMENTALE

M. Vignoli - F. Gallorini - D. Cozzi Lepri - L. Donati

3° TRAUMATOLOGIA

C. Odoardi - L.Settimi - F. Gallorini - A. Salvaggio - I. Biagioli – L. Raglione

4°MALATTIE DI ACCRESCIMENTO

F. Gallorini - A. Salvaggio - I. Biagioli - S. Sassaroli

5° INSUFFICIENZA DEL LEGAMENTO CROCIATO CRANIALE

F. Gallorini - I. Biagioli - A.Salvaggio

6° TRATTAMENTI NON CHIRURGICI DELLE MALATTIE ARTICOLARI

A. Palumbo Piccionello - F. Gallorini

21 GEN. 23

18 FEB. 23

18-19 MAR. 23

15 APR. 23

13 MAG. 23

10 GIU. 23

ORARIE SEDE DEL PERCORSO
I lavori inizieranno alle 9:30 e termineranno alle ore 17:30. La sede del corso sarà presso la

Clinica Veterinaria San Silvestro Loc. Montecchio 201/E 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR

PROGRAMMA

ALTERMINEDELPERCORSOSONOPREVISTE2SETTIMANECONSECUTIVEDIFREQUENZA 

PRESSOLACLINICASANSILVESTRO(DA CONCORDARE CONLADIREZIONESANITARIA)



SEMINARI PROGRAMMA SCIENTIFICO

1° | 21 GENNAIO 2023
ESAME CLINICO: LA VISITA ORTOPEDICA
Relatori A. Cauduro, F. Gallorini, D. Cozzi Lepri, A. Palumbo Piccionello, L. Donati

• Segnalamento - BOA

• Raccolta dei dati anamnestici - POA

• Esame dell’andatura

• Force Plate Analisis | cos’è, come funziona a cosa serve

• Localizzazione della lesione:

· esame fisico del paziente sveglio

· esame fisico del paziente anestetizzato

· procedure diagnostiche specifiche per diagnostica precoce di displasia

SESSIONE SPECIALE
ORTO | NEURO

Ortopedico o neurologico, un confine da conoscere bene



2° | 18 FEBBRAIO 2023
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Relatori M. Vignoli, F. Gallorini, D. Cozzi Lepri, L. Donati

• Esame radiografico

· tecnica

· posizionamento

· interpretazione

• Esame tomografico (TAC)

· tecnica

· posizionamento

· interpretazione

• Esame Risonanza Magnetica

· tecnica

· posizionamento

· interpretazione

• Esame ecografico

· tecnica

· posizionamento

· interpretazione



3° | 18-19 Marzo 2023
TRAUMATOLOGIA
Relatori C.Odoardi, L.Settimi, F. Gallorini, A. Salvaggio, I. Biagioli

• Fisiopatologia del trauma

• Gestione e stabilizzazione del paziente traumatizzato

• LE FRATTURE

• Epidemiologia Fisiopatologie e Biomeccanica

• Bendaggi e medicazioni

• Principi di trattamento

· Fratture delle ossa lunghe classificazione e principi di trattamento

· Fratture pelviche classificazione e principi di trattamento

· Fratture mandibolari e del massiccio facciale classificazione e principi di trattamento

· Fratture articolari classificazione e principi di trattamento

· Fratture esposte classificazione e principi di trattamento

SESSIONE SPECIALE

ORGANIZZAZIONE DELLA SALA OPERATORIA | 

STRUMENTARIO | ATTREZZATURE

• Cosa è indispensabile, cosa serve, cosa è utile, cosa non serve

• Sterilizzazione dei materiali

• Il monouso

• Mantenimento della sterilità

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIRURGIA

• Come gestire in sicurezza la preparazione del paziente

• Come gestire in sicurezza lo scenario intraoperatorio

IL PERIODO POST OPERATORIO

• Come gestire in sicurezza il paziente nel periodo post operatorio

• Complicazioni e fallimenti: non potendo eliminarli ... prepariamoci ad affrontarli

• Tecniche e strategie di comunicazione con il proprietario



4° | 15 APRILE 2023
MALATTIE DI ACCRESCIMENTO
Relatore F. Gallorini, A. Salvaggio, I. Biagioli, S. Sassaroli

DISPLASIAD’ANCA:

Diagnosi e diagnosi precoce: clinica

• RX e TAC

· Evoluzione della malattia in relazione all’età del paziente | Processo decisionale 

Indicazioni terapeutiche:

• sinfisiodesi pubica giovanile

• osteotomia pelvica

• protesi totale d’anca (THR)

DISPLASIA DEL GOMITO:

FCP-UAP-OCD Diagnosi | diagnosi precoce

• RX e TAC

· Evoluzione della malattia in relazione all’età del paziente | Processo decisionale 

Indicazioni terapeutiche

• osteotomia ulnare distale

• osteotomia ulnare prossimale / biradiale

• osteotomia ulnare abducente (PAUL)

• CUE cenni

NUOVI SISTEMI DI PROTESIZZAZIONE

SESSIONE SPECIALE
MALATTIA DELLA ARTICOLAZIONE LOMBO-SACRALE 

NEL CANE ANZIANO

Clinica e diagnostica strumentale (TAC-MRI)



5° | 13 MAGGIO 2023
INSUFFICIENZA DEL LEGAMENTO CROCIATO CRANIALE
Relatore F. Gallorini, I. Biagioli, A.Salvaggio

• Introduzione

• Patogenesi ed epidemiologia della lesione del LC e lesione del menisco mediale

• Diagnostica non invasiva

• Esame clinico e strumentale non invasivo

• Esame radiografico

• Esame TAC

• Esame ecografico

Lesione del menisco mediale

Artroscopia

Mini artrotomia

Artrotomia

Trattamento delle lesioni meniscali: meniscectomia | meniscectomia parziale meniscal release TTA

• Principi biomeccanici, tecnica operatoria TPLO

• Principi biomeccanici, tecnica operatoria TTA

• Video e conoscenza dello strumentario TPLO

• Video e conoscenza dello strumentario TTA

• Gestione postoperatoria

TPLO

• Gestione postoperatoria



6° | 10 GIUGNO 2023
TRATTAMENTI NON CHIRURGICI DELLE MALATTIE ARTICOLARI
Relatori A. Palumbo Piccionello, F. Gallorini

ARTROPATIA DEGENERATIVA CRONICA

• trattamento farmacologico del dolore articolare cronico

• viscosupplementazione

• terapia rigenerativa (Gel piastrinico e cellule mesenchimali)

• fisioterapia

SESSIONE SPECIALE
MEDICINA LEGALE, LIBERATORIE, 

PREVENIRE VERTENZE LEGALI

ISCRIZIONI

Il corso, dedicato solo a medici veterinari, è riservato ad un massimo di 10 partecipanti, 

pertanto farà fede la data e l’ora di ricezione dei moduli.

Chiusura delle iscrizioni il 16 Dicembre 2022, il corso prevede un minimo di 8

partecipanti. Per consultare il programma completo visita la pagina corsi del nostro

sito,

per ulteriori informazioni scrivici a corsibluvet@mvcongressi.it o chiama il numero 

telefonico 0521 290191 int 16

N.B. Ogni partecipante dovrà provvedere in modo autonomo all’assicurazione se lo 

riterrà necessario.

RSV, MV Congressi e la clinica Veterinaria San Silvestro sono quindi esonerate da 

qualsiasi responsabilità

Il Percorso Formativo si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 

di contenimento pandemico.

Tale normativa è in continuo aggiornamento, sarà quindi nostra premura comunicare 

tempestivamente le indicazioni da seguire per garantire un evento in sicurezza

COSTI

IL COSTO DI TUTTO IL PERCORSO E’ DI 2.200,00 € IVA ESCLUSA

La quota include 2 coffe Break e 1 pranzo per seminario, l’attestato di partecipazione 

e 2 settimane di frequenza in clinica

IN COLLABORAZIONE CON:

mailto:corsibluvet@mvcongressi.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Da compilare e inviare a: corsibluvet@mvcongressi.it allegando copia del bonifico

Cognome Nome

Nato a il

Codice Fiscale P.IVA

Indirizzo CAP

Città Provincia

Cell. E-Mail

Professione/Disciplina

DATI DI FATTURAZIONE (OBBLIGATORI SE DIVERSI DAI DATI SOPRA RIPORTATI)

Ragione Sociale

Indirizzo CAP

Città Provincia

Tel/Cell. E-Mail

P.IVA Codice Fiscale

Cod. Destinatario PEC

DISDETTE E RINUNCE:

Il versamento dell’acconto all’atto della registrazione non potrà essere rimborsato in caso di

rinuncia/disdetta del corso. La quota a saldo sarà rimborsabile nella misura del 50% in caso di

disdette/rinunce pervenute per iscritto entro il 21 GENNAIO 2023.

MODALITA’DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO intestato a: MV Congressi SPA (Parma) 

IBAN: IT44F 06230 12701 000082117331

Credit Agricole CARIPARMA - AG. 1 PARMA Swift code CRPPIT2P401 

Causale del Bonifico: NOME COGNOME / Codice Corso 2323A

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, MV Congressi Spa., titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche

informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell’evento indicato e per aggiornarla sulle iniziative promosse da MV Congressi Spa, sue società

collegate, suoi partner o clienti. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza per un tempo di

conservazione di 10 anni e potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al fine di adempiere specifici obblighi di

legge o a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare il diritto di essere

informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di

opposizione, diritto di divieto l’automazione contattando Info@Mvcongressi.It L’informativa completa è disponibile sul sito www.mvcongressi.it

DATA FIRMA

QUOTE ISCRIZIONI Quota (IVA ESCL.) Acconto all’atto della registrazione Saldo (entro il 10-01- 2023)

Costo del corso 2.200 1.220 (iva inclusa) 1.464 (iva inclusa)

mailto:corsibluvet@mvcongressi.it
http://www.mvcongressi.it/



