
 
Corso Regionale Sicilia  

TPLO, TTA e Lussazione della Rotula 

RAGUSA 19-20 NOVEMBRE 2016 

    
Sabato - 19 novembre 2016 

08.30-09.00 Registrazione partecipanti e presentazione dei Lavori  

09.00-10.00 Aspetti eziopatogenetici, clinici e radiografici della rottura del LCCr 

10.00-11.00 TPLO e TTA: esame radiografico, principi biomeccanici e misurazioni radiografiche 

11.00-11.30 Pausa caffè 

11.30-12.30 TPLO: strumentazione, impianti, planning preoperatorio e tecnica chirurgica 

12.30-13.30  TTA: strumentazione, impianti, planning preoperatorio e tecnica chirurgica 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.30 TPLO: esercitazione pratica su modello osseo 

16.30-18.30 TTA: Esercitazione su modello osseo 

 

Domenica - 20 novembre 2016 

08.30-09.00 Introduzione alla lussazione della rotula: fisiopatologia della lussazione mediale e laterale 

ed anomalie scheletriche associate a lussazione della rotula: definizione del problema 

09.00-09.30 Modalità di esecuzione dell’esame radiografico e valutazione dell’allineamento del femore 

e della tibia 

09,30-10,00 Selezione del paziente per i trattamento della lussazione rotulea con tecniche tradizionali 

10,00-10,30 Indicazioni e tecnica di esecuzione della trasposizione della tuberosità tibiale 

10,30-11,00 Pausa caffè 

11,00-11,30 Indicazioni e tecnica di esecuzione della trocleoplastica a V ed en-block 



11,30-12,00 Il trattamento della lussazione di rotula nei soggetti in accrescimento e le tecniche di 

supporto per i tessuti  molli 

12,00-12,30 TPLO  e TTA nel trattamento delle lesioni del legamento crociato craniale associato a 

lussazione della rotula 

13,00-13,3 TPLO/ TTA e Lussazione della Rotula: Complicazioni: selezione della tecnica e selezione del 

paziente per limitarle 

13,30-14,30 Pausa pranzo 

14,30-15,30 Esercizio 1: Misurazione radiografica di femore e tibia 

15,30-16,30 Esercizio 2: Esecuzione di trasposizione della tuberosità tibiale su modello osseo 

16,30-17,30 Esercizio 3: Esecuzione di trocleoplastica a V ed en-block su modello osseo 

17,30-18,30 Osteotomie correttive di femore e tibia: un’overview per il futuro 

18,30 Termine del Corso  

**************** 

Informazioni:  

Sede: Il Baglio C.da Selvaggio, 97100  Ragusa RG - Telefono:0932 686430 
 

Quote di iscrizione:  

Socio SCIVAC: € 300+IVA = € 366,00 

Non Socio SCIVAC: € 450.00+ IVA = € 549.00  

Numero massimo di partecipanti 22 

Iscrizioni entro il 7 ottobre 2016 

 

Incluso nella quota: 

Pranzi 

Coffee break  

Atti in formato CD 

Info:  Segreteria SCIVAC – Tel 0372/40.35.06 – e-mail: delregionali@scivac.it 
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