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21 GENNAIO 2023
Crowne Plaza Hotel via Po, 197, Padova (PD)

LESIONI TRAUMATICHE DELL’ESTREMITÀ 
DISTALI NEI PICCOLI ANIMALI

CONGRESSO

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti.

9.00 - 9.30 Il Carpo: Anatomia, cinetica e meccanica delle principali lesioni di carpo nei 
piccoli animali.

9.30 - 10.00 Approccio clinico e diagnostico alle principali patologie di Carpo.

10.00 - 11.00 Quando è necessaria la diagnostica avanzata: Diagnostica per immagini Vs 
tecniche artroscopiche.

11.00 - 11.30 Pausa caffè.

11.30 - 12.00 Lesioni legamentose del Carpo: nuove tecniche e strategie ricostruttive.

12.00 - 12.45 Artrodesi di Carpo: totale o parziale? Decision Making: Open Vs approccio 
percutaneo.

12.45 - 13.00 Domande.

13.00 - 14.30 Pausa pranzo.

14.30 - 15.00 Il Tarso: Anatomia, cinetica e meccanica delle principali lesioni di tarso nei 
piccoli animali.

15.00 - 15.30 Approccio clinico e diagnostico alle principali patologie di Tarso.

15.30 - 16.00 Quando è necessaria la diagnostica avanzata: Diagnostica per immagini Vs 
tecniche artroscopiche.

16.00 - 16.30 Pausa caffè.

16.30 - 17.00 Lesioni legamentose del Tarso: nuove tecniche e strategie ricostruttive.

17.00 - 17.30 Artrodesi di Tarso: quando può essere parziale? Decision Making: Open Vs 
approccio percutaneo

17.30 - 17.45 Free communication

17.45 - 18.00 Free communication

18.00 - 18.30 Domande e Chiusura dei lavori

CASTELLI EMANUELE LONGO FEDERICO

RELATORI

DVM, Dipl. ECVS DVM, PhD

società italiana
traumatologia e ortopedia veterinaria



Federico si è laureato nel 2011 presso l’Università di Padova, dove ha conseguito 

il dottorato di ricerca in chirurgia ortopedica dei piccoli animali nel 2017. Dal 2017 

al 2019 ha lavorato come postdoc e assistant professor all’Università di Padova.  

Attualmente Federico lavora presso il Dipartimento di clinica veterinaria dei 

piccoli animali dell’Università di Zurigo come resident in chirurgia dei piccoli 

animali e ricercatore postdoc. Federico fa ricerca prevalentemente sulle deformità ossee, sulla chirurgia 

mini-invasiva e sugli impianti protesici. 

Si laurea con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Milano nel 2013. 

Dopo un breve periodo lavorativo in Germania si trasferisce in Svizzera all’Università 

di Zurigo dove completa un internship ed una residency in chirurgia sotto la 

supervisione del Prof. Antonio Pozzi. Diplomato del College Europeo di Chirurgia 

Veterinaria dal 2020, si interessa soprattutto di ortopedia e traumatologia.

Per associarsi o rinnovare l’iscrizione a sitov per l’anno 2023 collegarsi al link www.sitov.it/iscrizioni dove sarà 

possibile effettuare il versamento on line tramite carta di credito (oppure bonifico bancario).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 02/01/2023. (max 100 posti)

Schede prive del relativo versamento non saranno prese in considerazione.

Rinunce, rimborsi e disdette: dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria 15 giorni prima della data di 

svolgimento del seminario e comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà 

essere effettuato alcun rimborso.

Crediti spc: la partecipazione al Seminario darà diritto a n° 8 Crediti SPC che saranno caricati automaticamente sul 

profilo FNOVI del partecipante.

Free comunication:  dovranno pervenire entro giorno 18.12.2022 a info@sitov.it

Covid: si raccomanda l’utilizzo della mascherina FPP2/chirurgica 

La quota da diritto a partecipare ai lavori scientifici del seminario, ai coffee break previsti dal programma, attestato 

di partecipazione.

La pausa pranzo non è inclusa nell’iscrizione. I partecipanti, che vorranno usufruire del servizio ristorazione pranzo del 

Crowne Plaza Hotel, dovranno versare la somma di €  31,00 all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 2 gennaio 2023.

Si fa presente che non vi sono bar e ristoranti nei pressi dell’Hotel.

Per partecipare al seminario è necessario inviare la scheda d’iscrizione allegando la copia del versamento a 
sitov@mvcongressi.it

Crowne Plaza Hotel via Po, 197, Padova (PD)

MV Congressi SpA 

Via Marchesi 26/d. 43126 - Parma 

Tel. 0521 290191 (interno 16) 

sitov@mvcongressi.it - www.sitov.it

QUOTE ISCRIZIONE SEMINARIO

QUOTE ASSOCIATIVE SITOV 2023

SEDE

SEGRETERIA

FEDERICO LONGO

EMANUELE CASTELLI

Soci SITOV in regola 2023 Gratuito

Soci AIVPA, AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV ATOVELP in regola 2023 
Inviare scheda di iscrizione a MV Congressi SpA con allegato bonifico.

€ 90,00 + IVA

Altre Categorie € 150,00 + IVA

Studenti 
Inviare documento che certifichi lo stato di studente iscritto all’anno 2022/2023.

€ 20,00 + IVA

Iscrizione socio ordinario sitov 2023 € 90,00

Iscrizione socio neolaureato sitov 2023 € 30,00

Coordinate

società italiana
traumatologia e ortopedia veterinaria
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