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ORTOPEDIA
CORSO PRATICO
TUTTO SULLA LUSSAZIONE DELLA 
ROTULA 

26-28 aprile 2018

DIRETTORE DEL CORSO
Aldo Vezzoni, Med Vet, Dipl ECVS, Cremona

RELATORI E ISTRUTTORI
ALDO VEZZONI Med Vet, SCMPA, Dipl ECVS, Cremona
BRUNO PEIRONE Med Vet Dr Ric. Prof. Ord. Università di Torino
LUCA VEZZONI, Mdd Vet, Milano
MASSIMO PETAZZONI Med Vet, Milano
FILIPPO CINTI, Med Vet, Cremona

Primo giorno, giovedì 26 aprile 2018
08:30 Registrazione

09:15 Saluti ed informazioni pratiche sull’organizzazione del 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, classi-
ficazione dei suoi gradi e selezione del paziente per il tratta-
mento

10:10 Proiezioni radiografiche e misurazioni del femore e della tibia, 
valori normali

10:30 Lab 1: Misurazioni radiografiche del femore e della tibia nor-
mali su pellicole radiografiche digitali

11:00 Pausa Caffè

11:20 Proiezioni radiografiche ed identificazione delle deformità re-
sponsabili di lussazione della

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 defor-
mità degli arti

12:20 Le tre regole di Paley per le osteotomie correttive

12:50 Discussione e riassunto dei punti principali trattati nella mat-
tinata

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: Esercitazione di misurazioni radiografiche delle defor-
mità scheletriche di femore e di tibia associate a MPL

15:40 Pausa Caffè

16:00 Lab 3: Esercitazione di misurazioni radiografiche delle defor-
mità scheletriche di femore e di tibia associate a LPL

16:30 Indicazioni per trocleoplastica e patelloplasica, valutazione 
delle diverse tecniche chirurgiche

16:50 Indicazione, planning ed esecuzione della TTT (trasposizione 
della tuberosità tibiale)

17:10 1° Fireside: discussione in 3 gruppi di 8 partecipanti e 1 rela-
tore su diagnosi di casi di lussazione rotulea

18.30 Termine del primo giorno

Secondo giorno, venerdì 27 aprile 2018
08:30 DFO (osteotomia correttiva distale del femore), planning per 

l’osteotomia in addizione e in sottrazione

08:40 Lab 4: DFO: esercitazione di planning radiografico

09:10 DFO, tecnica chirurgica e risultati attesi sulla base di casi cli-
nici

09:40 PTO (osteotomia correttiva prossimale della tibia), planning

09:50 PTO, tecnica chirurgica e risultati attesi sulla base di casi cli-
nici

10:20 Pausa Caffè

10:40 Lab 5: PTO: esercitazione di planning radiografico

11:10 Lab. 6: Planning della DFO da eseguire sull’osso di plastica 
con deformità da MPL

11:30 Lab 7: DFO – esercitazione su ossa di plastica con deformità 
da MPL: osteotomia in addizione e in sottrazione su femore 
con deformità in varo e torsione esterna

13:00 Pausa Pranzo

14:30 Lab 8: PTO - esercitazione su ossa di plastica con deformità 
da MPL: osteotomia su tibia con deformità in valgo e torsione 
esterna

15:30 Lab 9: esercitazione su ossa di plastica della trocleoplastica in 
blocco e a cuneo

16:00 Pausa Caffè

16:20 Lab 10: PTO – esecuzione in un cadavere (arto pelvico isolato)

17:30 Lab 11: DFO esecuzione in un cadavere (arto pelvico isolato)

18:30 Termine del secondo giorno

Terzo giorno, sabato 28 Aprile 2018
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 le-
gamento 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 2° Fireside: discussione in 3 gruppi di 8 partecipanti e 1 re-
latore su selezione del trattamento in casi di lussazione della 
rotula

12:00 3° Fireside: discussione in 3 gruppi di 8 partecipanti e 1 rela-
tore su casi complessi di lussazione della rotula e complicanze

13.00 Pausa Pranzo

14:00 Casi portati dai partecipanti per discussione e commenti

14:30 Discussione finale collettiva e riassunto dei punti principali 
trattati nel Corso e consegna degli attestati

15:00 Fine del Corso e Caffè di commiato

QUOTA:
€ 1.204,92 + IVA (€ 1.470,00)
SE NON SEI SOCIO SCIVAC LA QUOTA
SARÀ MAGGIORATA DI € 300 IVA INCLUSA

LIMITE DI ISCRIZIONE:
Venerdì 16 Marzo 2018

INFO:

24
partecipanti SEDE:

Palazzo Trecchi, Cremona


