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Primo giorno, giovedì 30 Marzo 2017
08.30 Registrazione
09.15 Introduzione al corso
09.30 Fisiopatologia delle deformità scheletriche dell’arto pelvico che

comportano la lussazione mediale e laterale della rotula
09.50 Visita ortopedica del cane con lussazione della rotula, classificazione

dei suoi gradi e selezione del paziente per il trattamento
10.10 Proiezioni radiografiche e misurazioni del femore e della tibia,

valori normali
10.30 Lab 1: Misurazioni radiografiche del femore e della tibia normali 

su pellicole radiografiche digitali
11.00 Pausa caffè
11.20 Proiezioni radiografiche ed identificazione delle deformità

responsabili di lussazione
11.40 Valutazione mediante TC e ricostruzione 3D delle deformità

scheletriche complesse dell’arto pelvico
12.00 Introduzione al metodo CORA per la correzione delle deformità

degli arti
12.20 Il metodo grafico CORA
12.50 Discussione e riassunto dei punti principali trattati nella mattinata
13.00 Pausa pranzo
14.30 MPL (lussazione mediale della rotula): chi ne è responsabile?

Discussione sulla base di casi clinici per l’identificazione delle
deformità scheletriche di femore e/o tibia associate a MPL

14.50 LPL (lussazione laterale della rotula): chi ne è responsabile?
Discussione sulla base di casi clinici per l’identificazione delle
deformità scheletriche di femore e/o tibia associate a LPL

15.10 Lab 2: Misurazioni radiografiche delle deformità scheletriche 
di femore e di tibia associate a MPL su pellicole digitali

16.00 Pausa caffè
16.20 Lab 3: Misurazioni radiografiche delle deformità scheletriche 

di femore e di tibia associate a LPL su pellicole digitali
17.10 Discussione sui punti salienti delle misurazioni radiografiche
17.20 Indicazioni per la trocleoplastica e la patelloplasica, 

valutazione delle diverse tecniche chirurgiche
17.40 Planning ed esecuzione della TTT 

(trasposizione della tuberosità tibiale)
18.00 Discussione e riassunto dei punti principali trattati nella giornata
18.15 Termine della giornata

Secondo giorno, venerdì 31 Marzo 2017
08.30 DFO (osteotomia correttiva distale del femore), 

planning per l’osteotomia in addizione e in sottrazione
08.40 Lab 4: DFO: planning radiografico su pellicole digitali
09.10 DFO, tecnica chirurgica e risultati attesi sulla base di casi clinici
09.40 PTO (osteotomia correttiva prossimale della tibia), planning

10.10 PTO, tecnica chirurgica e risultati attesi sulla base di casi clinici
10.40 Pausa caffè
11.00 Lab 5: PTO: planning radiografico su pellicole digitali
11.30 Lab 6: DFO - esecuzione su ossa di plastica: 

osteotomia in addizione e in sottrazione su un femore con
deformità in varo e torsione esterna

13.00 Pausa pranzo
14.30 Lab 7: PTO - esecuzione su ossa di plastica: osteotomia su una tibia

con deformità in valgo e torsione esterna
15.30 Lab 8: esecuzione della trocleoplastica in blocco e a cuneo 

su un osso di plastica (femore isolato)
16.00 Pausa caffè
16.20 Lab 9: PTO - esecuzione in un cadavere (arto pelvico isolato)
17.30 Lab 10: DFO esecuzione in un cadavere (arto pelvico isolato)
18.30 Termine della giornata

Terzo giorno, sabato 1 Aprile 2017
08.30 Analisi delle recidive della lussazione della rotula sulla base 

di casi clinici: cosa è stato sbagliato?
08.50 Lussazione della rotula in concomitanza con la rottura 

del legamento crociato craniale: approccio sulla base di casi clinici
09.10 Protesi di troclea femorale in caso di lussazione della rotula 

con grave degenerazione articolare
09.40 Tecniche sui tessuti molli, di supporto alle tecniche sui tessuti duri
10.00 Correzione delle deformità scheletriche di femore e tibia nel cane

in accrescimento
10.20 Pausa caffè
10.40 Lab 11: Casi complessi di lussazione della rotula, 

discussione sul loro approccio tra i relatori ed i partecipanti
11.20 Lab 12: Discussione in 3 gruppi di 8 partecipanti ciascuno 

con due relatori, su casi clinici di lussazione della rotula
13.00 Pausa pranzo
14.20 Impiego di un jig special (DRD) per la correzione delle deformità
14.40 Correzione delle pseudoartrosi con deformità dell’arto pelvico,

quando e come
15.00 Correzione chirurgica del pes varus
15.20 Rotazione metatarsale, trattamento conservativo vs chirurgico
15.40 Allungamento di femore e tibia in caso di gravi dismetrie, 

quando e come
16.00 Discussione e riassunto dei punti principali trattati nel corso
16.20 Caffè di commiato
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Approfondire tutti gli aspetti diagnostici delle deformità scheletriche dell’arto pelvico associate o non
alla lussazione della rotula, con le istruzioni per i diversi trattamenti indicati.
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