
 

                                                                            

Corso Regionale SICILIA  

LA FISSAZIONE INTERNA DAI  

PRINCIPI BASE ALLE PLACCHE BLOCCATE 
Ragusa 11-12-13 Settembre 2015 

 

 
Relatori:   

Gildo Baroni, Med Vet, Rovigo 

Pier Mario Piga, Med Vet, Torino 

 

Obiettivi:  Fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche di fissazione interna necessarie per affrontare 

nella pratica quotidiana le fratture dello scheletro appendicolare tramite l’uso di viti e placche, comprese 

quelle ad angolo bloccato. 

Nella prima parte si affrontano i temi riguardanti la biomeccanica, la classificazione e la guarigione delle 

fratture e vengono illustrati gli strumentari e gli impianti ortopedici, fornendo i principi per 

l’utilizzazione corretta degli stessi nella traumatologia del cane e del gatto. 

Nella seconda parte vengono fornite le linee guida per il corretto trattamento delle fratture di più comune 

riscontro nella pratica clinica che coinvolgono le ossa lunghe utilizzando la fissazione interna con placche sia 

di tipo standard che bloccato. 

Nella terza parte del corso l’apprendimento di quanto esposto nelle lezioni frontali viene messo in pratica 

con esercitazioni di riduzione e fissazione delle fratture su modelli di osso in plastica, permettendo ai 

partecipanti di mettere alla prova le nozioni e le manualità suggerite nelle lezioni teoriche.  

 

11 settembre 2015 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

  

09.00 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori  

  

09.15 Tessuto osseo: struttura e vascolarizzazione                                     G.Baroni 

09.45  Guarigione delle fratture in condizione di stabilità e instabilità      P.M.Piga  

10.30 Biomeccanica delle fratture e loro classificazione                             G.Baroni 

  

11.00               Pausa caffè 

11.15 Vite a compressione, vite da posizione                                                             G.Baroni 

11.45  Principi e applicazione clinica dei cerchiaggi e dei cerchiaggi di tensione    dr G.Baroni 

12.15 Accessi e gestione chirurgica dei tessuti                                               P.M.Piga  

13.00 Pausa pranzo 

  

14.00 Principi e applicazione placca a compressione      dr G.Baroni 

14.45 ESERCITAZIONI PRATICHE:  Cerchiaggio, cerchiaggio di tensione, vite di posizione, vite di 

compressione                                                           

15.30 Pausa caffè 

16.00 ESERCITAZIONI PRATICHE: Frattura diafisaria radio-ulna fissazione con centromidollare ulna e con 

placca DCP radio 

17.15 ESERCITAZIONI PRATICHE:  verifica e analisi degli esercizi svolti 

17.30 Termine giornata 



 

                                                                            

 

12 settembre 2015 

 

09.00 Principi e applicazione placca a neutralizzazione e a ponte     G.Baroni 

 

09.45 Principi e applicazione dei chiodi endomidollari      P.M.Piga 

10,30                                                                            Pausa caffè 

10.45 Principi e applicazione della tecnica plate and rod    P.M.Piga 

11.30 Le placche ad angolo bloccato                                      G.Baroni 

12.15 Tecniche di riduzione delle fratture                            P.M.Piga 

12.45                                                               Pausa pranzo 

13.45 

14.15 

14.45 

15.15 

15.45 

16.00 

 

Fratture di omero     G.Baroni 

Fratture di radio e ulna    P.M.Piga 

Fratture di femore    G.Baroni 

Fratture di tibia    P.M.Piga 

Pausa caffè 

ESERCITAZIONI PRATICHE: frattura metafisaria (femore o tibia) fissazione con placca 

bloccata 

 
17.15 ESERCITAZIONI PRATICHE: verifica e analisi degli esercizi svolti  

  

17.30                                                    Termine II giornata 

 
13 Settembre 2015 

 

09.00 ESERCITAZIONI PRATICHE: frattura diafisaria comminuta femore fissazione con plate&rod 

(placca bloccata) 

 

10.30 ESERCITAZIONI PRATICHE: verifica e analisi degli esercizi svolti 

10.45                                                                  Pausa caffè 

11.00 Fratture negli animali in accrescimento  P.M.Piga  

12.00 Fallimenti, complicazioni nella fissazione interna delle fratture  G.Baroni 

12.45                                                                 Pausa pranzo 

14.00 Pseudoartrosi: diagnosi e principi di trattamento    P.M.Piga 

14.45 Esempi di utilizzo delle placche nelle fratture meno comuni     P.M.Piga                          

15.15 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI  

15.30 TERMINE DEL CORSO 

 
Informazioni:  

Sede: Swing, food&mood – Sp. 19 Contrada Piombo – Ragusa 

 

Quote di Iscrizione:  

Soci SCIVAC: € 350,00+IVA = € 427,00 

NON soci SCIVAC € 550,00+IVA = € 671,00 

Iscrizioni entro il 7 Agosto 2015 

Numero massimo di partecipanti 30 

 

 


