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TRATTAMENTO DELLA 
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DESCRIZIONE E 
PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 - 10.00
Introduzione alla lussazione della rotula e fisiopatologia della 

lussazione mediale e laterale

10.00 - 10.30
Anomalie scheletriche associate a lussazione della rotula: 

definizione del problema

10.30 - 11.00
Modalità di esecuzione dell’esame radiografico per la 

valutazione dell’allineamento del femore e della tibia

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.00
Misurazioni radiografiche dell’allineamento del femore e della 

tibia

12.00 - 13.00

Il paziente con lussazione della rotula: esame clinico, 

radiografico e selezione dei casi affrontabili con tecniche 

tradizionali e quando invece sono indispensabili le osteotomie 

correttive

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 17.00 Esercitazione su postazioni PC: misurazioni radiografiche

Giovedì 30 Marzo 2017
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PROGRAMMA

DESCRIZIONE
Il corso teorico-pratico è indirizzato a colleghi che abbiano già acquisito una sufficiente 
conoscenza ed esperienza in ortopedia veterinaria.
L’obiettivo del corso è quello di analizzare gli aspetti diagnostici e terapeutici della lussazione 
della rotula, le sottostanti alterazioni dell’allineamento di femore e tibia e le relative modalità 
diagnostiche ed interpretative. Verrà poi chiarito il processo decisionale da mettere in atto per 
la scelta fra osteotomie correttive di femore e/o di tibia e tecniche quali la trasposizione della 
tuberosità tibiale e la trocleoplastica.
Durante le esercitazioni pratiche verranno analizzati casi clinici al pc, eseguite misurazioni 
radiografiche ed esercitazioni su modello osseo.



ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.30
Indicazioni e tecnica di esecuzione della trasposizione della 

tuberosità tibiale 

09.30 - 10.00
Indicazioni e tecnica di esecuzione della trocleoplastica a V ed 

en-block 

10.00 - 10.30
Il trattamento della lussazione di rotula nei soggetti in 

accrescimento e le tecniche di supporto per i tessuti molli

10.30 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.30
Approccio e modalità di trattamento della lussazione di rotula 

associata a rottura del legamento crociato craniale 

11.30 - 12.30 Casi Clinici e Discussione 

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 17.00 Esercitazioni su modello osseo

17.00 Consegna Attestati di Partecipazione e Chiusura del Corso

Venerdì 31 Marzo 2017



Auditorium Antonianum: Viale Manzoni 1 - Roma

CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 24 PARTECIPANTI

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 
avvenuto pagamento, in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,  
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.

L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma  
(entro 2-3 giorni lavorativi), in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Strumentario ortopedico

• Modelli ossei

• Coffee break

• Easy lunch

• Attestato di partecipazione

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a
segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858

ISCRIZIONE 
E COSTO

Informazioni

Costo del corso

€ 600 
entro il giorno 19/03/2017
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Per gli iscritti all’Ordine dei 
Medici Veterinari di Roma

Sconto 10% 


