
 

                                                                                                   

 
 

Corso Regionale di Traumatologia di base  
“fissazione esterna ed interna” 

 

PALERMO -30 giugno-1° luglio 2018 
 

RELATORI 

Enrico Panichi, DVM, Torino 

Lisa Piras, DVM, PhD, Torino 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 
Sabato 30 giugno 2018 
8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 
09,00-09,30 Biomeccanica e classificazione delle fratture 
09,30-10,00 La guarigione diretta ed indiretta del tessuto osseo 
10,00-10,30 Tecniche di riduzione della frattura e tecniche di osteosintesi 
10,30-11,00 La fissazione esterna: principi tecnici generali, strumentario 
 
11,00-11,30 Pausa caffè 
 
11,30-12,00 La fissazione esterna: indicazioni, principi di applicazione e configurazioni 
12,00-12,20 Il periodo postoperatorio e la gestione e prevenzione delle complicanze nella 

fissazione esterna 
12,20-12,40 Trattamento delle fratture mediante bendaggi 
12.40-13.00     Eventuale Relazione commerciale  
 
13,00-14,15 Pausa pranzo 
 
14,15-15,00 Esercizio 1: frattura complessa femore- configurazione tie-in 
15,00-16.00 Esercizio 2: frattura iuxta-articolare radio-ulna– fissatore lineare tipo I 
 
16.00-16.30    pausa caffè 
 
16,30-17,30 Esercizio 3: frattura diafisaria tibia fissatore lineare tipo II e III 
17,30-18,00 Casi clinici di fissazione esterna e discussione 
18,00  Chiusura della giornata. 
 
Domenica 1 Luglio 2018 
09,00-09,30 Principi dell’inchiodamento centromidollare, del cerchiaggio osseo e del cerchiaggio 

di tensione 
09,30-10,00 Trattamento delle fratture diafisarie e fisarie negli animali in accrescimento 
10,00-10,30 Viti a compressione, viti di posizionamento e viti su placca 



 

                                                                                                   

10,30-11,00 Osteosintesi con placca: principi base e differenti funzioni dell’impianto 
(compressione, neutralizzazione, sostegno) 

 
11,00-11,30 Pausa caffè 
 
11,30-12,00 Classificazione e gestione delle fratture esposte 
12,00-12,30 Interpretazione radiografica delle guarigione delle fratture 
12,30-13,00 Osteomielite  e Pseudoartrosi  
 
13,30-14,15 Pausa pranzo 
 
14,15-15,00 Esercizio 1: Applicazione di cerchiaggi e di cerchiaggii di tensione 
15,00-15,45 Esercizio 2: Applicazione di viti da compressione e viti da posizione 
 
15.45-16.15    pausa caffè 
 
16,15-17,15 Esercizio 3: Fissazione di una frattura trasversa di tibia mediante placca DCP 
17,15-17,45 Casi clinici di fissazione interna e discussione 
17,45  Chiusura del corso 
 
INFORMAZIONI 

QUOTE 

Soci SCIVAC 2017 : € 400,00 ( € 328,00+IVA )  

Non Socio SCIVAC 2017: € 550,00 ( € 451.00 +IVA) 

Numero massimo di partecipanti 20 

 

LIMITE DI ISCRIZIONE 

Deadline 31 maggio 2018 

 
Incluso nella quota:  
Pausa Caffè 
Pranzi 
Atti in formato digitale   
Attestato di partecipazione  


