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PROGRAMMA PROVVISORIO - Il programma con gli orari delle relazioni verrà stilato una 

volta completato, nella fase preparatoria attuale vengono forniti solo gli argomenti già pro-

grammati. 

 
Tempo totale delle presentazioni: 650 minuti 

 

Relatori invitati 

1. Francesca Del Chicca (DVM, DECVDI, Diagnostica per immagini - Università di Zuri-

go, Svizzera) 

• Diagnostica per immagini in ortopedia: dalla Rx alla RMN 

2. Matteo Tommasini (DVM, DECVS, Ospedale veterinario Gregorio VII, Roma) 

• Il fissatore circolare con chiodi e resina per il trattamento delle fratture di radio-

ulna distale nelle razze toy 

• Displasia di gomito e TAC: il punto di vista ortopedico 

• Distacco sacro-iliaco: piccoli trucchi 

• Triplice, duplice o 2,5? Come evitare le complicazioni 

Che cosa succede sul versante umano? 

3. Tommaso Roberti Di Sarsina (MD, Specialista in ortopedia e traumatologia, Istituto 

Ortopedico Rizzoli – Bologna) 

• Instabilità di spalla: valutazioni diagnostiche e prospettive terapeutiche 

• Ginocchio: rottura di crociato e dintorni 



Relazioni presentate 

4. Simone Piricò (DVM, libero professionista - Roma) 

• Un caso di instabilità di scapola in un cane 

5. Gian Luca Rovesti (DVM, Clinica M. E. Miller - Cavriago) 

• Utilizzo della fissazione esterna nelle fratture di pelvi 

6. Giovanni Allevi (DVM, Ospedale veterinario Città di Bergamo – Bergamo) 

• Iperostosi corticale poliostotica in un gatto di 8 settimane: 3 anni di follow up 

7. Benedini Davide (DVM, Ambulatorio Benedini - Vicenza / Clinica Miller - Cavriago) 

• Riduzione e stabilizzazione a cielo chiuso delle fratture di condilo omerale nel 

cane 

8. Emanuele Castelli (Resident ECVS, Università di Zurigo – Svizzera) 

• Esperienze con le protesi d’anca BioMedtrix 

9. Riccardo Barcucci (DVM, Libero professionista – Bergamo) 

• Modalità di trattamento in 6 fratture di cani toy” 

10. Stefania Pinna (DVM, PhD, Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET, 

Università di Bologna – Bologna) 

• Bologna Healing Stifle Injury Index nella rottura del legamento crociato 


