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Inizio relazione ore 19.30 
 

Ai partecipanti verrà offerto un buffet al termine dei lavori 
Partecipazione a numero chiuso, iscrizione gratuita 

Per conferma contattare Vera Gheza:  3383345392 oppure vera.gheza@gmail.com 

Boehringer Ingelheim e Trainer, insieme a Ortovet, con il 
patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Ragusa, ha il 

piacere di invitarti all’evento 



Programma scientifico 
 

• Studio radiografico della spalla 
• Approccio orientato per razza, età, taglia  

  
• Studio radiografico del gomito  

• Approccio orientato per razza, età, taglia  
  

• Studio radiografico delle anche  
• Approccio orientato per razza, età, taglia  

  
• Studio radiografico del ginocchio  

• Approccio orientato per razza, età, tagli 



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 Dic. 2004 



VINCENZO SANTORO 
 
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma nel 2001 
con tesi sperimentale in Ortopedia sulle metodiche di Ilizarov, correlatore 
il dott. E. Magnani dell’Ospedale Maggiore di Parma. Ha completato un 
Internship in “Chirurgia dei piccoli animali” presso l’Università di Parma 
seguito da Externship in “Chirurgia dei piccoli animali” all’ Hospital 
Vétérinaire Frégis di Arcueil (Parigi). Ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca in “Ortopedia degli animali domestici” con la descrizione della 
“Malattia di Sever" nel cane ed ha completato l’Itinerario Didattico 
SCIVAC conseguendo il diploma in “Ortopedia e Traumatologia del cane e 
del gatto”. 
Active Member della AO-VET, socio della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Veterinaria (SIOVET), della European Society of Veterinary 
Orthopaedics and Traumatology (ESVOT), consigliere della Società 
Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia (SCIVAC) per la 
regione Sicilia. 
Relatore a congressi nazionali, ha collaborato al testo “Patologie articolari 
del cane e del gatto” (Poletto Editore).  
 
 


