
DATA: 28-29 Novembre 2015 

DURATA CORSO: 2 giorni

ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste

NUMERO DI PARTECIPANTI: 100

LIMITE ISCRIZIONE: 2 Novembre 2015

MATERIALE DIDATTICO PREVISTO:

Slides delle relazioni in pdf  su CD

QUOTE:
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(2014-2015)
Euro 150,00 (IVA Inclusa)
Non Soci SCIVAC
Euro 190,00 (IVA Inclusa)

OBIETTIVI
Questo corso ha lo scopo di introdurre i partecipanti al
mondo dell’ortopedia del cane e del gatto attraverso un
apprendimento efficace ed innovativo in modo da stimola-
re l’interesse di chi vi si approccia per la prima volta.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALL’ORTOPEDIA
28-29 Novembre 2015 • GENOVA

2015

Sabato 28 Novembre 2015 Domenica 29 Novembre 2015

08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Saluto ai partecipanti 

Presentazione relatori
09.15 Approccio al paziente traumatizzato:

cosa devo fare subito, cosa può
aspettare… - Filippo Maria Martini

09.45 L’esame radiografico del paziente
traumatizzato: come eseguirlo? 
Bruno  Peirone

10-15 FPAS: prendere la decisione giusta 
nel trattamento di una frattura
Bruno Peirone

10.45 Pausa caffè
11.15 Come eseguire un accesso chirurgico

corretto - Filippo Maria  Martini
11.45 Le tecniche di riduzione delle fratture

Bruno Peirone
12.15 Valutazione radiografica 

della guarigione ossea 
Filippo Maria Martini

12.45 Discussione
13.00 Pausa pranzo
14.00 Quando usare la fissazione esterna?

Bruno Peirone
14.30 Quando usare la fissazione interna?

Filippo Maria Martini
15.00 Come tratto questa frattura?: casi

clinici interattivi - Bruno Peirone
16.00 Pausa caffè
16.30 Come tratto questa frattura?: casi

clinici interattivi - Filippo Maria Martini
17.30 Discussione e termine prima giornata

09.00 L’ortopedia pediatrica: 
perché è importante? 
Bruno Peirone

09.20 La visita ortopedica in pillole
Bruno Peirone

10.00 Displasia del gomito: dalla
presentazione clinica alla diagnosi
Filippo Maria Martini

10.30 Pausa caffè

11.0 Displasia dell’anca: cosa devo sapere?
Bruno Peirone

11.30 La rottura del legamento crociato:
il pane quotidiano dell’ortopedico
Filippo Maria Martini

12.00 Approccio diagnostico alla lussazione 
di rotula - Bruno Peirone

12.45 Discussione

13.00 Pausa pranzo

14.00 Casi clinici interattivi zoppie bipede
anteriore - Filippo Maria Martini

15.00 Casi clinici interattivi zoppie bipede
posteriore - Bruno Peirone

16.00 Pausa caffè

16.30 Casi clinici interattivi patologie
muscolari - Filippo Maria Martini,
Bruno  Peirone

17.30 Discussione e termine del corso

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO È DA CONSIDERARE PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO
DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ACCREDITATO ESVPS  E DUNQUE
FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO
INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.  

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO CORSO DÀ DIRITTO DI PRECEDENZA,
IN CASO DI ESUBERO DI SCRITTI, ALL’ITINERARIO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 460440 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: info@scivac.it

Organizzato da

Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema
qualità certificato
ISO 9001:2008

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI
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RELATORI
FILIPPO MARIA MARTINI
Med Vet, PhD, Parma
Professore Associato in Clinica Chirurgica Veterinaria all’Uni-
versità di Parma. Laureato in Medicina Veterinaria a Parma
nel 1993, nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore in Ri-
cerca in “Ortopedia degli animali domestici”. Il principale

campo di interesse è rappresentato dall’ortopedia e dalla traumatologia del
cane e del gatto, con particolare attenzione alle patologie articolari. Docen-
te di diversi corsi presso l’Università degli Studi di Parma. 
Dal gennaio 2009 al 2012 è stato Responsabile dell’Unità Operativa di Chi-
rurgia dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Facoltà di Me-
dicina Veterinaria di Parma. Presidente Senior SIOVET ed “Ambassador Mem-
ber” AOVET. È autore di numerose pubblicazioni. Autore del libro Patologie
articolari nel cane e nel gatto.

BRUNO PEIRONE
Med Vet, PhD, Torno
Professore Associato presso il Dipartimento di Patologia
Animale dell’Università di Torino ed è titolare dei corsi di
“Patologia Chirurgica”, “Metodologie Chirurgiche” e “Clinica
Ortopedica e Traumatologica”.

Campi di ricerca: chirurgia  ossea mini-invasiva, chirurgia protesica dell’anca,
correzione delle deformità.
Posizioni attuali
Chair dell’AOVET  Europe Region  dal 2010, Membro dell’AOVET SP Board dal
2007, Trustee dell’AO Foundation dal 2010, Membro dell’ESVOT Board dal
2008, Tesoriere dell’ESVOT dal 2012, Membro del CD SCIVAC dal 2008.
Relatore e Direttori  di numrosi corsi pratici.

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALL’ORTOPEDIA • 28-29 Novembre 2015, GENOVA
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2014-2015): € 150,00 (IVA Inclusa)    •    Non Soci SCIVAC: € 190,00 (IVA Inclusa)
*I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2014-2015 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di
Veterinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 2 Novembre 2015 a: E.V. Soc. Cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________  Nome ______________________________________  Via ______________________________________  N°_____

CAP ___________  Città ________________________________  Provincia ___________________________________  Regione ______________________________________

Tel. (in orari di ufficio) ___________________________  E-mail ____________________________________

Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute
senza pagamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data
di inizio del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
� Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
� Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
� Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
� Carta di Credito      � Carta Si     � Mastercard     � Visa     intestata a ………………………………………………………………………………
Numero della carta   |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)  |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

�

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti

Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Nella selezione delle domande si terrà conto della data 
di spedizione, come riportato sulla lettera.

Le domande di iscrizione spedite dopo il 2 NOVEMBRE  2015,
come da data riportata sulla lettera, 

non saranno prese in considerazione.
Il Corso verrà effettuato solo al raggiungimento di un minimo 

di 60 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE
Slides delle relazioni in pdf su CD

Quattro pause caffè
2 light lunch 

Attestato di frequenza alla giornata

SEDE DEL CORSO
TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL

Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44, 16154 Genova
Tel 010 65491 - www.towergenova.com

Tower Genova Airport Hotel, situato in posizione strategica è vicino
all'aeroporto e alla città, a 6 km dal centro storico, e al nuovo

porticciolo turistico della Marina di Genova Aeroporto.
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