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Direttore del corso: Prof.Bruno Peirone PhD 
 
Faculty:  
Dr Aldo Vezzoni ECVS Cremona 
Dr. Antonio Ferretti ECVS Milano 
Prof. Filippo Martini Parma 
Prof. Bruno Peirone  Torino 
 
 
Assistenti: n° 2 
 
Presentazione del Corso 
Il Corso AOVET di Base è focalizzato sul trattamento con fissazione interna delle più 
frequenti fratture dei piccoli animali, mediante l’applicazione dei principi AO.   
Questo corso rappresenta la pietra miliare del percorso di formazione nell’area del 
trattamento operativo delle fratture.  
Obiettivi Formativi  
Riconoscimento del ruolo della biologia e degli aspetti meccanici nel processo di 
consolidazione della frattura 
Apprendimento e applicazione dei principi  AOVET nel trattamento delle fratture diafisarie 
dello scheletro appendicolare 
Acquisizione dell’abilità pratica nel trattamento delle fratture diafisarie con tecniche 
AOVET mediante esercitazioni su ossa di plastica 
Riconoscimento dei rischi intra-operatori e delle potenziali complicanze connesse al 
trattamento delle fratture 
 
Ditte partner 
De-Puy Synthes Italia  
Alcyon Italia (Materiale di consumo, Radiologia Digitale 
 
 
Logistica 
T1: Lezioni frontali 
T2: Fireside discussion (esempi di casi clinici) segmento osseo A 
T3: Esercitazioni su ossa di plastica 
T4: Sum-up e info  
 
 
 
ferretti 
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Mercoledì 15 ottobre 
 

orario argomento speaker 

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti  

9.00-9.10 Saluto del direttore e presentazione del corso B Peirone 

Modulo 1 La scienza dell’osso e delle fratture  

9.10-9.20  Storia e filosofia dell’AO B Peirone 

9.20-9.40 Struttura e vascolarizzazione dell’osso A Vezzoni 

9.40-10.10 Guarigione delle fratture in condizione di stabilità e 
instabilità 

B Peirone 

10.10-10.40 Biomeccanica delle fratture e loro classificazione F Martini 

10.40-11.00 Coffee Break  

Modulo 2 I principi AOVET  

11.00-11.30 Vite a compressione, vite da posizione  A Ferretti 

11.30-12.00 Principi e applicazione clinica dei cerchiaggi A Vezzoni 

12.00-12.30 Principi e applicazione clinica del cerchiaggio di 
tensione 

F Martini 

12.30-13.00 L’accesso chirurgico e la gestione dei tessuti molli B Peirone 

13.00-14.00 pranzo  

14.00-16.00 Esercitazione pratica 1                                                 
introduzione allo strumentario                                      
vite neutrale, a compressione                          

esecuzione cerchiaggi                                    
esecuzione cerchiaggio di tensione 

 

16.00-16.30 Coffee Break  

16.30-16.55 Principi e applicazione della placca a compressione A Vezzoni 

16.55-17.20 Principi e applicaziona placca a neutralizzazione e a 
ponte 

B Peirone 

17.20-17.45 Principi e applicazione dei chiodi endomidollari A Ferretti 

17.45-18.10 Principi e applicazione della tecnica Plate and rod F Martini 

18.10-18.40 Principi per il trattamento delle fratture articolari B Peirone 

19.00 sum-up della giornata  
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Giovedì 16 ottobre 
 

orario argomento speaker 

8.30-10.00 Esercitazione pratica 2 
Frattura obliqua di femore con IM pin e cerchiaggi 
Frattura condilo omero con vite a compressione 

Frattura trasversa radio con placca a compressione 

 

10.00-10.30 Tecniche di riduzione delle fratture A Vezzoni 

10.30-11.00 coffe break  

Modulo 3 Trattamento delle fratture diafisarie  

11.00-11.30 Fratture di omero B Peirone 

11.30-12.00 Fratture di radio-ulna A Vezzoni 

12.00-13.00 Fireside discussion  

13.00-14.00 pranzo  

14.00-16.00 Esercitazione pratica 3 
Frattura di tibia a farfalla con placca a neutralizzazione 

Frattura comminuta di femore plate and rod 
Frattura di ileo con placca 

 

16.00-16-30 Coffee Break  

16.30-17.00 Fratture di femore A Ferretti 

17.00-17.30 Fratture di tibia F Martini 

17.30-18.30 fireside discussion  

18.30-19.00 sum-up della giornata  
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le  
Venerdì 17 ottobre 

 

orario argomento speaker 

8.30-9.00 Fratture di bacino A Ferretti 

9.00-9.30 Fratture degli animali in accerscimento F Martini 

Modulo 4 Complicanze  

9.30-10.00 Interpretazione radiografica della guarigione delle 
fratture 

 

B Peirone 

10.00-10.30 Pseudoartrosi: diagnosi e principi di trattamento A Ferretti 

10.40-11.00 Coffee Break  

11.00-11.40 Osteomieliti diagnosi e prevenzione A Vezzoni 

11.40-12.10 Le fratture esposte 
 

A Ferretti 

12.10-12.30 Gestione del periodo post-operatorio F Martini 

12.30-13.00 Rimozione degli impianti B Peirone 

13.00-14.00 pranzo  

14.00-15.00 Esercitazione pratica 
“Fracture game “ 

frattura di omero obliqua 

 

15.00-15.30 Che attrezzatura mi serve per iniziare? A Vezzoni 

15.00-16.00 fireside discussion  

16.00-16.30 Coffee Break  

16.30-17.30 sum-up del corso 
 cosa abbiamo imparato? 

Consegna attestati e chiusura del corso 
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Presentazione del Corso 
Il Corso AOVET di Base è focalizzato
fissazione interna delle più frequenti
mediante l’applicazione dei principi
Questo corso rappresenta la 
formazione nell’area del trattamento
  
Obbiettivi Formativi 
Riconoscimento del ruolo della biologia
nel processo di consolidazione della
Apprendimento e applicazione
trattamento delle fratture diafisarie
Acquisizione dell’abilità pratica
AOVET mediante esercitazioni su
Riconoscimento dei rischi intra
trattamento delle fratture 
 
Testo consigliato 
1. Johnson AL, Houlton JEF,
dog and cat. Davos Platz, Switzerland:

Corso AOVET- Base 
15-17 ottobre 2014 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

focalizzato sul trattamento con 
frequenti fratture dei piccoli animali, 
principi AO.   

 pietra miliare del percorso di 
trattamento operativo delle fratture. 

biologia e degli aspetti meccanici 
della frattura 

azione dei principi  AOVET nel 
diafisarie dello scheletro appendicolare 
pratica nel trattamento delle fratture diafisarie

su ossa di plastica 
intra-operatori e delle potenziali complicanze
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