
 

 

 

Basi conoscitive e approccio scientifico per affrontare con 

serenità dall’ortopedia più frequente alla traumatologia 

ortopedica complessa 

Relatore: Dr. Enrico Panichi, Med Vet, PhD, Arenzano (GE) 

 

 

Obiettivo della giornata: 

 

Nella prima sessione verrà trattato il cane sportivo che rappresenta una nuova tipologia di 

paziente che si può presentare a visita specialistica ed è quindi importante essere preparati 

a riconoscere le patologie più frequenti. Infatti in base alla tipologia di lavoro svolto i pazienti 

possono presentare delle lesioni tipiche muscolo-scheletriche solitamente conseguenti a 

stress ripetuti. 

Nella seconda sessione verranno trattate le patologie d’accrescimento ed ereditarie. Oltre 

alla semplice diagnosi della zoppia, è nostro compito saper consigliare un proprietario 

rispetto all’idoneità di un soggetto cucciolo a svolgere future attività sportive, sulla base 

della valutazione  del suo apparato locomotore. 

Nella terza sessione, verranno affrontate le principali patologie ortopediche del gatto e sarà 

dedicata una relazione al gatto investito spesso riportante traumi di bacino. Il target di 

quest’ultima relazione è di fornire linee guida di trattamento e gestione rispetto alle svariate 

tipologie di fratture/lussazioni  pelviche,sacrali e coccigee 

Nella quarta sessione verrà dato spazio alle fratture esposte e alla gestione delle ferite con 

particolare attenzione alle linee guida di gestione sia nel breve che nel medio e lungo 

termine con l’obiettivo di “salvare l’arto” quando possibile. 

 

 

SESSIONE I  

09.15 - 10.45  

 IL CANE SPORTIVO: PATOLOGIE ORTOPEDICHE E TRAUMATICHE  MUSCOLO-SCHELETRICHE 

Clinica, diagnosi e approcci terapeutici invasivi e farmacologici 



 

 

Pausa caffè 

SESSIONE II 

11.45 - 13.00 

IL CANE IN ACCRESCIMENTO E LA DIAGNOSTICA PRECOCE 

Tempistiche, metodologie diagnostiche e approfondimenti radiografici delle più comuni alterazioni 

del paziente pediatrico  in rapido sviluppo muscolo-scheletrico 

Pausa pranzo 

SESSIONE III 

14.00 - 15.30 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FELINA 

Approccio al paziente ortopedico felino traumatizzato, focus sulle lesioni del bacino e della colonna 

lombo-sacrale e della coda 

Pausa Caffè 

SESSIONE IV 

16.00 - 17.30 

TRAUMATOLOGIA D’URGENZA 

Fratture esposte distali con perdita di tessuto, approcci e chirurgie salva-arti e terapia ortopedica 

intensiva, gestione nel breve e medio-termine con presentazione di casi clinici interattivi e 

discussione finale 

 

 

 

 


