
Con il patrocinio ed il contributo degli    

Ordini dei Medici Veterinari                        

di Modena e Reggio Emilia.  

Società federata ANMVI 

GIORNATA : 08-05-2022 

Esame ORTO NEURO RADIO FAST : 

Come integrare le conoscenze e le 

competenze in emergenza. 

Relatori: 
                DR. BARILI PAOLO ANDREA 

                   DR. GILARDINI RAFFAELE 

In collaborazione con: 
Programma della GIORNATA 

 
 
9:00-9:15 Registrazione partecipanti 
 
9:15-10:00 Esame orto-neuro-fast :le basi 
 
10:00-10:45 Esame orto-neuro fast: la pra-
tica 
 
10:45-11:00 spazio domande 
 
11:00-11:15 pausa caffè 
 
11:15-12:00 diagnostica per immagini al 
servizio della clinica - dalla radiologia alle 
metodiche avanzate 
 
12:00-12:45 esame orto-neuro-fast e dpi 
nel paziente traumatizzato 
 
12:45-13.00 spazio per domande 
 
13:00-14:00 pausa pranzo 
 
14:00-16:00 casi clinici 
 
16:00 spazio alle domande 
 
L’evento erogherà …. SPC 
 
 
 

 

Quote di partecipazione all’evento: 

 Gratuito per i soci in regola con il pagamento della quota 
annuale AVM. 

 Gratuito per studenti in corso e neolaureati 
2020/2021(presentando libretto o certificato di laurea). 

 20€ per i colleghi iscritti agli Ordini dei Medici Veterinari 
di Modena e di Reggio Emilia. 

 45€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine. 

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO VISITA IL NO-

STRO SITO E ISCRIVITI PER L’ANNO 2022 POTRAI 

SEGUIRE TUTTI GLI EVENTI DELL’ANNO. Non 

sarà possibile iscriversi in sede, il giorno, dell’evento . 

WWW.ASSVETMODENESI.IT 

IMPORTANTE L’EVENTO SI SVOLGERA’ IN PRE-

SENZA : Sala AUDITORIUM ISCOM via piave n 125 

Modena 

È gradita cortese conferma inviando una mail a: 
assvetmodenesi@gmail.com 



                                

                          PROSSIMO EVENTO  

Serata nutrizione  

Dr Biagi 13-10-2022 

Webinar on line 

 

 DR. BARILI PAOLO ANDREA 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università Città degli Studi di 

Milano nel 2004. Nel 2005 lavora presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare con la qualifica di 

ricercatore. Dal 2006 si dedica alla cura degli animali d’affezione ese-

guendo inizialmente un tirocinio presso la Clinica Veterinaria Città di 

Voghera, accostandosi fin da subito a neurologia, ortopedia, chirurgia e 

diagnostica per immagini, tematiche che vengono approfondite, negli 

anni successivi, mediante periodi formativi in Italia. Lavora presso nume-

rose strutture come referente in neurologia clinica ed ortopedia clinica e 

chirurgica. Nel 2010 fonda e gestisce il Centro Diagnostico Veterinario 

Iriense che si occupa di consulenza in Tomografia Computerizzata e Riso-

nanza Magnetica e si trasferisce stabilmente presso la Clinica Veterinaria 

Città di Voghera dove svolge attività clinica. Dal 2010 si occupa anche di 

refertazione in telemedicina di TC ed RM per numerose strutture. Nel 

2011 acquisisce il master di II° livello in Oncologia Veterinaria presso 

l’Università di Pisa. Nel 2017-2018 effettua un visiting specialistico in 

diagnostica per immagini presso la Clinica Veterinaria Malpensa sotto la 

supervisione della dott.ssa Liotta Annalisa (dipl. ECVDI). Nel 2021 acqui-

sisce la qualifica GP-Cert in PM&A ed un master in Amministrazione, 

Controllo e Finanza presso la Business School del sole 24 ore. 

E’ socio EVDI, SVIDI, SINVET, BUSINESS FOR VET. Attualmente è respon-

sabile del Centro Diagnostico Veterinario Iriense, dotato di TC e Risonan-

za magnetica. Si occupa esclusivamente di diagnostica per immagini 

(radiologia, ecografia, tomografia computerizzata e risonanza magneti-

ca). 

 DR. GILARDINI RAFFAELE 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università Statale di Milano  nel 

1988. Nel 1989 fonda con due soci una struttura veterinaria per la cura 

dei piccoli animali dedicandosi prima alla medicina interna ed alla chirur-

gia poi alla neurologia , all’ortopedia ed alla chirurgia. Dal 1994 inizia 

periodi di soggiorni formativi in neurologia in Francia, Inghilterra e Stati 

Uniti . Nel 1997 e nel 1998 sostiene presso l‘Istituto di Neurologia 

dell’Università di Berna un “ Training program in Veterinary Neurology” 

alla European School for Advanced Veterinary Studies. Partecipa a diver-

si seminari, corsi, congressi nazionali e internazionali in qualità di relato-

re. Dal 2007 è relatore e istruttore negli itinerari di neurologia e corsi di 

neurochirurgia. Dal 2008 al 2014 è stato consigliere della Società Italia-

na di Neurologia Veterinaria. E’ socio ESVN, ESVOT, SINVET, SIOVET, 

SCVI. Attualmente è Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Città di 

Voghera, responsabile dei servizi di referenza di Neurologia e di Ortopedi-

a. Si avvale nella sua attività del Centro Diagnostico Veterinario Iriense, 

dotato di TC e Risonanza magnetica, interno alla clinica e del quale è 

stato co-fondatore. Si occupa quasi esclusivamente di casi riferiti di orto-

pedia clinica e chirurgica, neurologia e neurochirurgia. 

   


