Corso vie d’accesso in traumatologia Veterinaria
12-13-14 ottobre 2018
Ospedale Universitario Didattico UNICAM
Via Circonvallazione 93/95 Matelica (MC)
Relatori:
Salvaggio. A, Palumbo Piccionello A., Testa A.,Nicetto T.
Direttore del corso:
Salvaggio A.

1 giorno
9:00- 9:15 Presentazione del corso.
9:15- 9:45 Incominciare bene (preparazione del chirurgo e del servente
ortopedico).
9:45-10:15 Posizionamenti e vestizione del paziente chirurgico
ortopedico.
10:15-10:45 Impariamo a rispettare i tessuti. Biologia e guarigione dei
tessuti.
10:45-11:00 Pausa caffè.
11:00-11:30 Il miglior modo per approcciare l’Omero. Come accedere
all’Omero: prossimale, medio e distale.
11:30-12:00 Il miglior modo per approcciare il Radio. Come accedere al
Radio: prossimale, medio e distale.
12:30-13:00 Via d’accesso ai Metacarpei e alle Falangi.
13:00-14:30 Pausa Pranzo.
Laboratorio pratico su modello animale
14:30-15:30 Vie d’accesso all’Omero.
15:30-16:30 Vie d’accesso al Radio.
16:30-17:30 Vie d’accesso ai Metacarpei e alle Falangi.

17:30-18:30 AperiLab (discutiamo insieme tra un bicchiere di Verdicchio e
una fetta di Ciauscolo).
2 giorno
9:00-9:30 Cosa significa Open Approach, OBDNT, MIO e MIS?
9:30-10:00 Come arrivare all’Ileo senza perdersi. Vie d’accesso e trucchi
per arrivare senza problemi al corpo dell’Ileo.
10:00-10:30 Come arrivare al Femore senza perdersi. Vie d’accesso e
trucchi per arrivare senza problemi al femore.
10:30-11:00 Pausa caffè
11:00-11:30 La Tibia e le sue facce. Come arrivare in modo semplice e
veloce alla Tibia.
11:30-12:00 Vie d’accesso ai Metatarsei e alle Falangi.
12:00-14:00 Pausa Pranzo.
Laboratorio pratico su modello animale
14:00-15:00 Via d’accesso al corpo dell’Ileo.
15:00-16:00 Via d’accesso al Femore.
16:00-16:30 Via d’accesso ai Metacarpei e alle falangi.
Cena Sociale: “Via d’accesso al Verdicchio di Matelica” cena con
degustazione delle più famose cantine matelicesi.
3 giorno
9:30-10:00 Il gatto è un cane? Conosciamo le differenze.
10:00-10:15 Cosa dobbiamo avere nel nostro servente per effettuare una
buona via d’accesso?
10:15-10:35 Bendare o non bendare? Come possiamo gestire l’edema
post chirurgico.
10:35-11:00 Pausa caffè
11:00-11:30 Ferita in deiscenza! Cosa facciamo per non compromettere la
nostra chirurgia.
11:30-12:00 Discussione e chiusura dei lavori.

