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21:00 Inizio lavori 
 
22:30 Discussione e chiusura dei lavori. 
 
L’evento eroga 1 SPC per tutti i parteci-
panti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NOSTRO SITO E ISCRIVITI PER 

L’ANNO 2022 POTRAI SEGUIRE TUTTI 

GLI EVENTI DELL’ANNO 

WWW.ASSVETMODENESI.IT 

A tutti gli iscritti  in regola con la quota 
d’iscrizione 2022 arriverà il link per collegarsi 

alla serata qualche giorno prima dell’evento dal 
nostro tecnico Antonio Azzurro 

 
 



  

 

PROSSIMO EVENTO 26 APRILE  

DR.SSA  GOLINELLI  

Aiuto  il mio cane beve ed urina tanto: 

problem oriented approach 

 

Dr. Antonio Tardo: 

 

Laureato con lode presso il Dipartimen-

to di Scienze Mediche Veterinarie dell'U-

niversità di Bologna nel Luglio 2018 con 

una tesi dal titolo "Fattori prognostici 

nel diabete mellito del cane", tutor Prof. 

Federico Fracassi. Svolge dei periodi di 

formazione all’estero presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario dell'Università 

di Zurigo e presso l’Ospedale Veterina-

rio Accademico dell'Università di U-

trecht.  Nel gennaio 2019 inizia un 

“Rotating Internship” di medicina inter-

na in animali da compagnia presso 

l’Ospedale Veterinario Universitario di 

Bologna. Nello stesso anno inizia a col-

laborare con Dechra offrendo un servi-

zio di consulenza in ambito endocrinolo-

gico. Nel 2021 inizia un programma di 

“Residency” in medicina interna sotto la 

supervisione del Prof. Federico Fracas-

si. Lavora attualmente presso l'Ospeda-

le Veterinario Universitario di Bologna in 

qualità di dottorando in Scienze Medi-

che Veterinarie. Il suo principale campo 

di interesse è la medicina interna e in 

particolare l'endocrinologia dei piccoli 

animali. È autore e co-autore di pubbli-

cazioni scientifiche su riviste nazionali e 

internazionali. 

 


