Corso di Ortopedia
«La TPLO»
Mercoledì 20 Febbraio 2019
Ospedale Didattico Veterinario - Teramo
Obiettivi del corso
Il corso, riservato ad un massimo di sei partecipanti, ha lo scopo di promuovere
l’apprendimento della tecnica di osteotomia livellante del piatto tibiale (TPLO) per il
trattamento dell’incompetenza del legamento crociato craniale.
All’interno della giornata è prevista una parte teorica, nella quale saranno illustrati i principi
della procedura, la tecnica chirurgica e le complicazioni descritte; seguirà la parte pratica,
eseguita su ex vivo, durante la quale ogni corsista potrà eseguire in prima persona:
👉 tutte le misurazioni radiografiche pre- e post-chirurgiche
👉 l’intera procedura chirurgica.

Programma della giornata
08.15-08.30 Benvenuto ai partecipanti,
introduzione al corso e consegna del
materiale didattico
08.30-10.30 Parte teorica: patogenesi della rottura
del crociato, diagnosi e misurazioni
radiografiche, descrizione della tecnica
chirurgica, possibili complicazioni
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-13.00 Prova pratica: radiologia
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-19.00 Wet Lab

Responsabile Scientifico
Prof. Massimo Vignoli
Relatori
Dr. Roberto Tamburro
Prof. Massimo Vignoli
Informazioni generali:
👉 Si prega di compilare la scheda di adesione in
tutte le sue parti e di inviarla entro e non
oltre il 15 febbraio 2019
👉Per info e adesioni: rtamburro@unite.it oppure
tel. 320-1175349
👉 Sede del corso: Università degli studi di Teramo,
Facoltà di Medicina Veterinaria, Ospedale
Didattico Veterinario, loc. Piano d’Accio, 64100
Teramo

Corso di Ortopedia
«La TPLO»
Scheda di adesione
Cognome e nome ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________
Tel. ____________________ e-mail _______________________________________________
Struttura di appartenenza _______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________
Quota di adesione: € 600,00 + IVA

Causale: Quota di adesione al corso TPLO Teramo

IBAN per il versamento: IT 40 M 01005 02400 0000000 53356
Estremi per la fatturazione _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data, ________

Firma___________________

In riferimento alla legge sulla privacy, vi comunichiamo che:
I dati da voi forniti verranno utilizzati per finalità di gestione amministrativa e statistica, nonché per finalità
istituzionali all’esercizio ed adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge.
I dati di cui sopra potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui godete previsti dalla legge, tra cui il diritto di opporsi al
trattamento dei dati.

Luogo e data……………………………… Firma…………………………………

