
Corso di

OSTEOSINTESI INTERNA

First Level

Direttore del corso: 
Prof. Filippo Maria Martini, DVM, PhD

Relatori ed istruttori
Prof. Filippo Maria Martini, DVM, PhD

Dott. Andrea Bonardi, DVM, PhD
Dott.ssa Anna Brandstetter De Bellesini, DVM, PhD

Dott. Chadi Eid, DVM, PhD
Dott. Filippo Lusetti, DVM, PhD

Sede del corso: 
Spazio Eventi Unisvet - Via Salvator Rosa 14, Milano

3-4-5 FEBBRAIO 2017



                                      Via Salvator Rosa 14, Milano +39 0289073858 segreteria@unisvet.it

03/02/2017

PROGRAMMA

ORARIO

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 14.15

14.15 - 18.00

18.00 - 18.15

Registrazione dei partecipanti 

Biomeccanica e classificazione delle fratture

Struttura e vascolarizzazione dell’osso, guarigione diretta ed indiretta delle 

fratture

Fracture Assesment Score (FAS), Tecniche di riduzione delle fratture e 

tecniche di osteosintesi

Spazio domande

Coffee Break 

Principi dell’inchiodamento centromidollare, del cerchiaggio osseo e del 

cerchiaggio di tensione

Preparazione del paziente per la chirurgia ortopedica

Trattamento conservativo delle fratture mediante bendaggio

Trattamento delle fratture diafisarie e fisarie negli animali in accrescimento

Spazio domande

Pausa pranzo 

Esercitazioni su modello osseo:

Cerchiaggi

Cerchiaggio di tensione

Inchiodamento centromidollare

Trattamento di Salter-Harris distale di femore con chiodi incrociati

Spazio domande
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04/02/2017
ORARIO

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 14.15

14.15 - 18.00

18.00 - 18.15

Classificazione e gestione delle fratture esposte

Trattamento delle fratture dei metacarpei/metatarsei

Strumentazione ed impianti per la fissazione interna. Viti a compressione, 

viti di posizionamento e viti su placca

Osteosintesi con placca DCP: principi e differenti funzioni dell’impianto 

(compressione, neutralizzazione, sostegno)

Spazio domande

Coffee Break 

Accesso chirurgico e trattamento delle fratture diafisarie della tibia

Accesso chirurgico e trattamento delle fratture diafisarie del radio-ulna

Classificazione e trattamento delle Pseudoartrosi

Spazio domande

Pausa pranzo 

Esercitazioni su modello osseo:

Vite di posizionamento, vite a compressione interframmentaria

Utilizzo della placca in modalità compressione, neutralizzazione e sostegno

Trattamento di frattura trasversa di radio con placca DCP in modalità 

compressione

Spazio domande
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05/02/2017
ORARIO

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 14.15

14.15 - 18.00

18.00 - 18.15

Principi della fissazione con tecnica plate and rod

Interpretazione radiografica della guarigione delle fratture

Gestione dell’osteomielite acuta e cronica

Accesso chirurgico e trattamento delle fratture diafisarie del femore

Spazio domande

Coffee Break 

Accesso chirurgico e trattamento delle fratture diafisarie dell’omero

Accesso chirurgico e trattamento delle fratture dell’ileo

Gestione post-operatoria, follow-up e rimozione degli impianti, fallimenti 

tecnici

Spazio domande

Pausa pranzo 

Esercitazioni su modello osseo:

Frattura obliqua lunga di tibia con viti a compressione interframmentaria e 

placca DCP in modalità neutralizzazione

Frattura comminuta di femore con tecnica plate and rod

Spazio domande



ISCRIZIONE E COSTO

Il costo del corso è di € 750 entro il giorno 22/01/2017 

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO: 
• partecipazione al corso
• atti congressuali su CD
• attestato di partecipazione
• coffee break
• easy lunch

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

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione 
dell’itinerario da parte di Unisvet.

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

• 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.

ISCRIZIONI:  
- Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita) 
- Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it
Inviare via fax al numero  02/99983065  o via mail all’indirizzo:  segreteria@unisvet.it  la fotocopia della 
ricevuta di pagamento. 

PER INFORMAZIONI:  
e-mail:  segreteria@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it    
Tel: 02/89073858
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