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RELATORE

La rotula è sempre lei la causa della zoppia? Quando può trarre in inganno? 
Quali sono i segni radiografici che possono aiutare a capire la zoppia. 

Il crociato anteriore, perché oggi si parla di insufficienza legamentosa e non 
è più sufficiente definirla una rottura del legamento? Quali sono i trattamenti 
possibili? Chirurgia o possiamo fare altro?

22 marzo 2018

PROGRAMMA

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Relazione aziendale 

21.00 - 23.00 Serata Ginocchio - P. Morabito

PAOLO MORABITO, DVM

Il Dott. Paolo Morabito, si è laureato presso l’Università degli studi di Milano 
in Medicina Veterinaria nel luglio 1996, abilitato presso l’ Università di Milano 
e inscritto presso L’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano al n° 
2300. Dopo diversi tirocini pre e post-laurea nel 1999 fonda la Clinica Veterinaria 
Città di Vigevano dove svolge il ruolo di responsabile in ortopedia e traumatologia 
e neurologia fino a Marzo 2008. Lettore uffiiciale displasia d’anca e gomito FSA, 
utilizza impianti ibridi ed Ilizarov, ha partecipato al corso Asami, partecipa al corso 
di approfondimento in neurologia e neurochirurgia presso l’Università di Milano, 
effettuato il corso Kyon thr inizia ad impiantare protesi d’anca non cementata, ha 
partecipato al corso di perfezionamento sulla tecnica tplo, nel 2008 corso Fixin e 
ne inizia immediatamente l’applicazione. Svolge diverse collaborazioni esterne 
in ortopedia e neurologia, per due anni (2004-5) è chirurgo per il dott. Giorgio 
Bagnasco, subito dopo inizia ad aumentare le collaborazioni esterne alla Clinica. 
Dal 2008 al 2011 svolge a tempo pieno consulenze ortopediche e neurologiche 
per diverse strutture veterinarie in Lombardia e Piemonte. Recentemente ha 
collaborato con lo zoo safari di Pombia (No) per patologie neurologiche ed 
ortopediche di leoni e tigri. Dal 2010 al 2012 è stato responsabile del reparto 
di Chirurgia dell’Istituto Veterinario di Novara, dove ha conituato a prediligere 
ortopedia e neurochirurgia. Da Aprile 2012 per la maggior parte del tempo si 
propone come free lance, collaborando con diverse strutture prevalentemente 
nel nord Italia. Nel 2013 apre il nuovo CENTRO VETERINARIO CTO, Chirurgico 
Traumatologico e Ortopedico.
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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

• Attestato di partecipazione

• AperiVet

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

INFORMAZIONI

COSTO DELLA SERATA

€ 25
entro il giorno 18/03/2018


