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 Programma

08:30 Registrazione

08:45 Saluto delle Autorità

09:00-09:30 Biomeccanica e Classificazione delle fratture (Dr. Macrì F.)   

09:30-10:00 Biomeccanica della Placca Fixin ed accoppiamento conico 
Strumentazione, Impianti e Tecnica Chirurgica

10:00-10:30 Casi clinici di fratture nel cane e nel gatto

10:30-11:00 Coffee break

11:00-11:30 MIPO (Minimally Invasive Plate Osteosynthesis) nel trattamento 
delle fratture delle ossa lunghe

11:30-12:00 Rottura del legamento crociato craniale e TPLO

12:00-12:30 DFO (Distal Femoral Osteotomy) nel trattamento chirurgico della 
lussazione della rotula.

12:30-13:00 Domande e Discussione

13:00-14:30 Pausa Pranzo

14:30-16:00 Laboratorio su ossa sintetiche

17:00 Termine della giornata

Per informazioni / iscrizioni rivolgersi a:
Luca Bonifacio, luca.bonifacio@foschigroup.com, Cell. 347.88.48.331
Claudio Palombi: claudio.palombi@foschigroup.com, Cell. 392.90.14.540



Prof. Filippo Maria Martini

Professore Associato in Clinica Chirurgica Veterinaria 
all’Università di Parma. Dopo la Maturità Classica si è
laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Parma il 29 Giugno 1993 ed ha 
poi conseguito il titolo di Dottore in Ricerca in 
“Ortopedia degli animali domestici”. Durante i 
primi anni del post-laurea ha frequentato la Clinica 
Chirurgica Veterinaria dell’Università di Monaco, 
Germania, sotto la guida e supervisione della 
prof.ssa Ulriche Matis. È docente del Corso di 
Perfezionamento “Ortopedia dei piccoli animali” 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II di Napoli. Ambassador Member AOVET, socio 
dell’European Society of Veterinary Orthopaedics 
and Traumatology (ESVOT), della Società Italiana di 
Chirurgia Veterinaria (SICV) di cui è stato membro 
del Consiglio Direttivo, dell’International Elbow 
Working Group (IEWG), della Società Culturale 
Italiana Veterinari Animali da Compagnia (SCIVAC), 
della Società Italiana Ortopedia Veterinaria
(SIOVET), della Società Italiana delle Scienze 
Veterinarie (SISVET). È autore di pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali ed autore del libro 
“Patologie articolari nel cane e nel gatto” (Poletto 
Editore). Attualmente Presidente Senior della Società 
Italiana di Ortopedia Veterinaria (SIOVET) di cui è 
stato Presidente e membro del Consiglio Direttivo 
dal Dicembre 2004.

Intrauma nasce dalla professionalità di Nilli Del Medico, noto 
nell’ambito della traumatologia per le sue idee rivoluzionarie che 
hanno portato a soluzioni eccezionali. 
La ricerca e lo sviluppo sono la base della nostra azienda cosicché la 
nostra linea di prodotti è in continua evoluzione.  
Molti di questi articoli, adatti a vari tipi di esigenza, provengono 
dall’esperienza e collaborazione con il mondo clinico, istituti universitari e 
di ricerca, dall’esperienza maturata dall’Azienda nel campo dei dispositivi 

medici impiantabili nel settore traumatologico.
La nostra esperienza ventennale ci porta oggi a essere l’unica azienda 
italiana specializzata nei dispositivi per la traumatologia.  
Il fondatore sempre presente e partecipe nel sistema aziendale con 
nuove proposte, idee e soluzioni è affiancato dal figlio Riccardo e da una 
gestione manageriale sempre votata alla professionalità, dinamicità e 
competenza.

Ortovet è una società di professionisti, nata dall’idea del Professor 
Filippo Maria Martini, avente come obiettivo l’erogazione di 
servizi medico veterinari specialistici nel campo dell’ortopedia e 
traumatologia degli animali da affezione.
La società si avvale di professionisti, selezionati e formati 
personalmente dal prof. Martini, dedicati in modo esclusivo 
all’ortopedia e traumatologia veterinaria.
Ortovet, in sinergia con strutture medico veterinarie, medici 
veterinari, proprietari di animali ed aziende di settore, si adopera 
affinché agli animali da compagnia sia riservato un servizio di 
eccellenza. Ortovet che non dispone di una sede operativa 
propria eroga i propri servizi presso le strutture veterinarie 
partner.

La mission di Ortovet
Diffondere la cultura della diagnosi e cura delle malattie ortopediche 
e traumatologiche degli animali ad un livello di eccellenza presso le 
strutture sanitarie e presso i proprietari di animali.
Erogare servizi di alta qualità nel campo dell’ortopedia e 
traumatologia veterinaria applicando protocolli diagnostici e 
terapeutici moderni, anche attraverso il continuo aggiornamento 
professionale.
Garantire gli standard più elevati di cura nell’ottica del benessere 
animale, cercando di impedire inutili sofferenze e trattare il dolore 
nel modo più adeguato, con un totale rispetto dell’animale come 
essere senziente secondo la carta dei diritti degli animali.
Informare in modo esaustivo, comprensibile ma scientificamente
corretto il cliente in modo da renderlo capace di eseguire la 
scelta più adeguata per il proprio animale.
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