CORPO DOCENTI
1. Dr. Massimo Baroni

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l'Università di Pisa nel 1987. Dal 1992 al 1995
ha compiuto un Non Conforming Residency Programme in Neurologia presso l'Istituto di
Neurologia, facoltà di Berna. Diplomato al College Eurpeo di Neurologia. Attualmente svolge la
propria attività specialistica presso la Clinica Veterinaria "Val di Nievole", Monsummano Terme,
Pistoia. E' stato membreo dell'Education Commitee del College Europeo di Neurologia (Ecvn) e
Presidente della Società Europea di Neurologia Veterinaria (ESVN). E' inoltre Senior President
Scivac e Vicepresidente della società italiana di neurologia veterinaria (SINVET). Coordinatore
dell'Itinerario di Neurologia SCIVAC. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali e di oltre 100 relazioni congressuali, in Italia ed all'estero. Aree d'interesse:
Neurodiagnostica, neurochirurgia spinale ed intracranica

2. Prof. Giovanni Barsotti

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa nel 1996. Dottore di ricerca e
Specialista in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione con indirizzo oculistico. Dal 2000 è
ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (dal 2012 denominata Dipartimento di Scienze
Veterinarie) dell’Università di Pisa. È docente di Medicina Operatoria Veterinaria del corso di
Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa. Campo principale d’interesse clinico e
scientifico: oftalmologia veterinaria. E’ autore di oltre 80 pubblicazioni in rivista nazionali,
internazionali e atti di congressi, riguardanti prevalentemente l’oftalmologia. E’ inoltre autore di
due capitoli di libro (“Malattie dell’occhio” in Ailuropatie: dal sintomo alla terapia, vol. II di G.
Guidi e coll.; “Occhio, annessi oculari e cavità orbitale” in Citologia del cane e del gatto di A. poli e
A. Ciorba).

3. Dr. Luca Benvenuti

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 1998 presso l’Università degli Studi di Pisa. Fino al 2000 ha
svolto stages di formazione con il Dr. P. Barthez all’Ecole Vét. di Lione ( Francia), Dr. G.
Haroutunian (spec. ecografia e cardiologia), Dr. C. Bussadori (Dipl.ECVIM–Ca). Nel 2000 ha
ottenuto una borsa di studio di otto mesi presso il Dip. di Diagnostica per Immagini (LiegiBelgio).Dal 2001 al 2005 ha svolto ha una parte del training Programme con un programma
alternativo dell’ ECVDI (Prof. F. Snaps e Dr. V. Busoni-Dipl. ECVDI) e stages all’Ecole Vét. di
Parigi e Lione. Ha presentato posters ai congressi della Società Europea di Diagnostica per
Immagini, di cui è membro dal 2001, a Murcia (Spagna) nel 2002 e a Ghent (Belgio) nel 2004. Dal
2005 è relatore alla SVDI, corsi di ecografia clinica regionali,nazionali al corso di ecografia
avanzata SCIVAC. E' coautore del Manuale di Ecografia Clinica Veterinaria. EV 2013. Nel 2015
consegue il diploma di Master di II livello in Diagnostica per Immagini dei piccoli animali presso
l'Università degli studi di Pisa

4. Prof.ssa Angela Briganti

Nel 2002 si laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa. Nel 2006
termina il dottorato di ricerca in Medicina Veterinaria con una tesi di medicina d'urgenza.
Attualmente è ricercatrice e svolge attività clinica (anestesia, terapia del dolore e medicina
d'urgenza) didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di
Pisa. Membro AVA (Association of Veterinary Anaesthesia) dal 2004 e EVECCS (European
Veterinary Emergency and Critical Care Society) dal 2010. Coordinatrice del Master di Anestesia e
Terapia del Dolore degli animali da compagnia e dei non convenzionali presso l'Università di Pisa
per gli anni 2011 e 2012. Ha relazionato a congressi nazionali ed internazionali. Autrice e coautrice
di oltre 40 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Area di ricerca: anestesia locoregionale dell'arto anteriore (cane, gatto, coniglio); impiego del rocuronio in anestesia; tecniche di
ventilazione non invasiva; TIVA in cavallo e coniglio.

5. Prof. Simonetta Citi

Laureata nel 1989 presso l’Università di Pisa. Specialista nel 1993 in Malattie dei Piccoli Animali e
nel 1997 in Radiologia Veterinaria. PHD in Clinica e Patologia degli Organi di Movimento degli
Animali Domestici. Dal 1998 è ricercatore per il settore chirurgico presso il Dipartimento di Clinica
Veterinaria e dal 2006 professore associato. Dal 2000 copre la carica di Responsabile del Servizio
di Diagnostica per Immagini del Dipartimento. E’ titolare dei corsi di Radiologia Veterinaria e di
Diagnostica per Immagine presso la Facoltà di Pisa, nonché ai Master di Oncologia veterinaria e di
nefrologia veterinaria. E’ autore di 110 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, di tre
capitoli di libro e di due manuali.

6. Dr.ssa Coli Alessandra

Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università di Pisa con la votazione di 110/110 e lode.
Diploma di Specializzazione in Malattie dei Piccoli Animali presso l’Università di Pisa. Dottore di
Ricerca in "Neuroanatomia Funzionale Veterinaria"presso l'Università di Pisa. Ricercatore
Universitario, settore disciplinare “Anatomia degli animali domestici” presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie (Università di Pisa). Responsabile scientifico del Museo Anatomico Veterinario
(Sistema Museale di Ateneo,Università di Pisa). Attività didattica:Neuroanatomia (CdL in Medicina
Veterinaria); Anatomia del cane e del Gatto (Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli
Animali di Affezione); Anatomia degli Animali Domestici (CdL in Scienze e Tecnologie delle
Produzioni Animali e CdL in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila)

7. Prof.ssa Francesca Del Chicca

Laureata nel 2002 presso l’Università di Parma con 110 e lode, con periodo di Erasmus di 6 mesi
presso la Facoltà di Zurigo, dopo un periodo di 4 mesi in una clinica a Worcester (UK), è rientrata in
Svizzera dove ha svolto un Dottorato. Nel 2006 è diventata residente del Collegio Europeo di
Diagnostica per Immagini dove si è diplomata nel 2010. Dal 2011 è Senior clinician della sezione di
diagnostica per immagini con progetto circa la MRI funzionale epatica nel cane. Oltre alla parte
didattica è autrice di numerose relazioni a congresso e pubblicazioni scientifiche

8. Dr. Della Santa Daniele

Laureato con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa nell’anno 2000. Ha ottenuto il
titolo di dottore di ricerca presso la medesima Università nell’anno 2005. Dal 1998 al 2003 ha
trascorso alcuni periodi di studio negli Stati Uniti e in Europa (Michigan State University, Colorado
State University, Università di Berna). Dal 2004 al 2008 ha svolto il programma di training per il
College Europeo di Diagnostica per Immagini presso l'Università di Pisa e Berna (Svizzera).
Diplomato al College Europeo di Diagnostica per Immagini Veterinaria (ECVDI) nel 2008. Autore
e coautore di pubblicazioni nazionali e internazionali e comunicazioni a congressi. Vincitore nel
2014 del Best Presentation Award al Congresso EVDI tenutosi a Utrecht (Olanda).

9.Prof. Alessia Diana

Laureata in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Bologna nel luglio 1998.
Nell’anno accademico 2001/02 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diagnostica
Collaterale in Medicina Veterinaria. Ha svolto un periodo di studio presso il Centro di Diagnostica
per Immagini della Cummings School of Veterinary Medicine, TuftUniversity (Massachussets,
USA). Dal 2001 Ricercatore Universitario presso il Dipartimento Clinico Veterinario
dell’Università di Bologna e dal 2010 è stata chiamata nel ruolo di Professore Associato. La
Prof.ssa Diana svolge attività didattica nell’ambito della Diagnostica per Immagini nel Corso di
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria, nella Scuola di Specializzazione in “Patologia e
Cinica degli Animali d’affezione” e nel Master di secondo livello in "Ultrasonologia specialistica in
Medicina Veterinaria dei piccoli animali" presso l’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna.
Dal 2010 a tutt’oggi è responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini del Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie. I suoi principali settori di ricerca sono indirizzati alla diagnostica per
immagini veterinarie e allo studio delle malattie cardiovascolari. La Prof.ssa Alessia Diana è autrice
di 90 pubblicazioni nazionali ed internazionali

10.Prof. Mauro Di Giancamillo

Si laurea in medicina veterinaria a pieni voti nel 1988 presso l’Università degli Studi di Milano e
nei due anni successivi è borsista presso la scuola di Specializzazione in Clinica dei Piccoli Animali
presso la medesima Unioversità, dove si diploma con lode nel 1991. Sino al 2002 ricopre la carica
di Ricercatore a tempo pieno e quindi dal 2003 ad oggi è Professore associato a tempo pieno presso
l’Università degli Studi di Milano, con l’insegnamento di Radiologia Veterinaria e Medicina
Nucleare. Attualmente è Direttore sanitario dell’Ospedale Veterinario Universtario del Polo di Lodi.
Responsabile di molteplici progetti di ricerca, è autore di numerose pubblicazioni nazionali ed
internazionali

11. Dr. Oriol Domenech

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1996 presso l’Università Autonoma di Barcellona. Dal 1996 al
1998 ha lavorato come veterinario presso la clinica veterinaria “Mediterrani Veterinaris” di Reus

(Tarragona). Dal 1997 al 1999 ha frequentato tre corsi di cardiologia veterinaria dell’ESAVS
(European Advanced Veterinary Studies). Dal 1998 al 2000 ha lavorato nel centro di “Urgencias
Veterinarias y Referencia” di Barcellona come responsabile dell’area di Cardiologia.. Dal 2001 al
2004 ha completato il programma di residence dell’ ECVIM-CA per la specialità di Cardiologia. Ha
ottenuto il Diploma dell’ECVIM-CA (Specialista Europeo) per la specialità di cardiologia nel 2006.
Autore di diversi articoli e studi pubblicati e presentati in sede nazionale ed internazionale. Ha
ottenuto il “ Premio Luera” nel 2009 in Spagna. Dal 2006 al 2010 ha lavorato come referente di
medicina interna e cardiologia nella “Clinica Veterinaria Gran Sasso” di Milano e nella clinica
“Servei d’Urgencies Veterinaries y Referencia (Survet Diagonal) ” di Barcellona. Dal 2011 è
responsabile del servizio di cardiologia dell’Istituto Veterinario di Novara.

12.Dr.ssa Erba Paola Anna
Professore Associato presso il Dipartimento di Ricerca Transazionale e delle Nuove tecnologie in
Medicina e Chirurgia – Specialista in Medicina Nucleare e in Biochimica Clinica. PhD presso
University Medical Center Groningen (The Netherlans). Autore di numerose pubblicazioni
nazionali ed internazionali in campo scintigrafico. Docente di Farmacologia dei mezzi di contrasto e
di Diagnostica per Immagini presso l’Università di Pisa

13. Prof. Giacomo Gnudi

Il Dott. Giacomo Gnudi si è laureato in Medicina Veterinaria, presso l’Università degli Studi di
Parma nell’Aprile del 1988. Ad oggi è Professore Associato di Diagnostica per Immagini e
Radiologia presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di
Parma. Nella stessa sede, è Coordinatore dell’U. O. di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale
Veterinario. I suoi maggiori interessi scientifici sono rivolti alla diagnostica per immagini
(ecografia, radiologia e TAC) dei piccoli e grandi animali ed esotici.

14. Dr. Konar Martin

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l´Universitá di Vienna. Dal 1997 al 2003 lavora come
Assistente presso la Clinica Radiologica dell´Universitá di Vienna; qui svolge attivitá di radiologo
ed inizia e sviluppa il servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). Dal 2003 al 2008 lavora
come “Oberassistent” nel Dipartimento di Radiologia Clinica, presso la Facoltá Vetsuisse dell’
Universitá di Berna (Svizzera) ed é direttore medico della sezione di Risonanza Magnetica. Nello
stesso tempo intraprende il percorso di specializzazione dell´ European College of Veterinary
Diagnostic Imaging (ECVDI). Nel 2007 supera l´esame di specializzazione a Ghent, in Belgio e
acquisisce il titolo di Diplomate ECVDI. Inoltre é autore di numerosi articoli pubblicati su riviste
internazionali revisionate (peer reviewed journal). Ha revisionato pubblicazioni scientifiche
veterinarie per riviste internazionali. Autore di presentazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Fa parte della commissione scientifica per l´organizzazione del MRI-Usermeeting.
Membro di ECVDI, EAVDI, ACVR (American College of Veterinary Radiologists: MR/CT
society);
ECR
(European
Congress
of
Radiology).

15. Dr.ssa Veronica Marchetti

Laureata con lode nel 1996 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, ha
conseguito, sempre presso la stessa Università, un dottorato di ricerca nel 1998 e, quindi, nel 2001
una specializzazione alla Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali
d’Affezione con indirizzo Gastroenterologia. E’ autrice di oltre 100 pubblicazioni nazionali ed
internazionali e coautore di testi scientifici di medicina interna e di citologia. Dal 2002 è ricercatore
presso il Dipartimento di Clinica Veterinaria dove lavora nell’Ospedale Veterinario Didattico
“Mario Modenato” occupandosi di medicina interna, con particolare interesse per la
gastroenterologia e l’oncologia medica, e di patologia clinica.

16. Prof. Martini Filippo Maria

Professore Associato in Clinica Chirurgica Veterinaria all’Università di Parma. Laureato in
Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Parma nel 1993, PhD nel 1997 in "Ortopedia
degli animali domestici". Il principale campo di interesse è rappresentato dall’ortopedia e dalla
traumatologia del cane e del gatto, con particolare attenzione alle patologie articolari. Docente di
diversi corsi presso l’Università degli Studi di Parma. Dal gennaio 2009 al 2012 è stato
Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. Presidente della Società Italiana di Ortopedia
Veterinaria (SIOVET). "Ambassador Member" dell'AOVET. E' autore di pubblicazioni apparse su
riviste nazionali ed internazionali. Autore del libro Patologie articolari nel cane e nel gatto. Relatore
a congressi e corsi in Italia e all’estero.

17. Dr. Daniele Petrini

Laureato nel 2008 a Pisa con una tesi sul furetto, si è da subito distinto nell’interesse per gli animali
non convenzionali. Libero professionista operante in toscana, ha conseguito la Specializzazione in
tecnologie e patologie della specie avicola e della selvaggina, il Master in Anestesia e terapia del
dolore degli animali da compagnia e dei non convenzionali, e il titolo di General Practitioner in
Exotic Animal Practice. Delegato regionale SIVAE, relatore a congressi nazionali ed internazionali

18. Dr.ssa Federica Rossi

Laureata nel novembre 1993 presso l’Università degli Studi di Bologna, Specialista nel 1997 in
Radiologia Veterinaria presso l'Università degli Studio di Torino. Diplomata al College Europeo in
Diagnostica per Immagini (ECVDI) nel settembre 2003. E’ responsabile del Percorso di formazione
in Diagnostica per Immagini SCIVAC, inoltre coordina in qualità di Direttore il Corso di Ecografia
Clinica e il Workshop Internazionale di TC (SCIVAC). Ha assunto incarichi di docenza presso
numerose Università in Italia e all’estero (Università di Torino, Pisa, Milano e Teramo, College
Veterinario di Philadelphia, Berna, Murdoch). Dal 2006 al 1009 è stata Presidente della Società
Europea di Diagnostica per Immagini (EAVDI) e dal 2007 al 1020 della Società Italiana di
Diagnostica per Immagini (SVIDI). Dal 2010 è Presidente SCIVAC. E’ lettore ufficiale della
Centrale di Lettura FSA per la displasia dell’anca e del gomito. Dal 1993 lavora come Libero
Professionista, svolgendo attività di referenza in Diagnostica per Immagini nella propria Clinica a
Sasso Marconi (BO). Presta inoltre la sua attività presso il Centro Oncologico Veterinario (Sasso
Marconi, BO), primo centro di Radioterapia Veterinaria italiano, di cui è una dei soci fondatori

19. Rota Alessandra

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa nel 1993, ottiene il Licentiat-degree nel
1996 ed il PhD nel 1998 presso la Swedish University of Agricultural Sciences. Nel 2002 consegue
il titolo di Dottore di Ricerca in “Tecnologie della riproduzione negli animali domestici”, con tesi
dal titolo “Studi sulla conservazione del seme di stallone mediante refrigerazione e congelamento”,
presso l’Università di Pisa, dove oggi ricopre il ruolo di Ricercatore confermato. E’ Diplomata
dell’European College of Animal Reproduction dal 2003. Autore o coautore di oltre 120
pubblicazioni su riviste o a congressi nazionali ed internazionali, oltre 30 delle quali sono articoli in
inglese per esteso su riviste internazionali ISI. Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria

dell’Università di Pisa ha tenuto i corsi di Ostetricia Veterinaria (2001 e 2002) e di Andrologia (dal
2003 ad oggi).

20. Dr..sa Giliola Spattini

Giliola Spattini si laurea in Medicina Veterinaria con Lode a Parma nel 1998. Nel 1999 si reca al
Royal Veterinary College di Londra dove, nel 2000, intraprende il training del College Europeo di
Diagnostica per Immagini. Nel 2008 ha conseguito il Diploma Europeo in Diagnostica per
Immagini Veterinaria. Nel 2009 ha portato a termine un dottorato di ricerca presso il dipartimento
di Diagnostica per Immagini dell'Università di Parma. Lavora come libera professionista presso la
Clinica Veterinaria Castellarano, in provincia di Reggo Emilia.

21. Dr. Traino Antonio Claudio
Dirigente Sanitario, responsabile dell’UO Fisica Sanitaria della Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Pisa . Laureato in Fisica, esperto qualificato per la radioprotezione n.1466/II. Fa parte del gruppo
di esperti del Ministero della Salute per il programma di ECM Fa parte del gruppo di esperti
dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) di Vienna. Chief Scientific Investigator
dell’IAEA Technical Project: “Organ dosimetry and professional technical support to
CRP.E1.30.33 during phase I/II clinical trial” E’ stato Associate Editor per la rivista Medical
Physics E’ referee di numerose riviste internazionali Membro dell'Associazione Italiana di Fisica
Medica (AIFM) e dell'Associazione Europea di Medicina Nucleare (EANM) Ha partecipato in
qualità di relatore a invito a numerosi corsi/congressi anche internazionali. Autore di numerose
pubblicazioni (abstract o in estenso) negli atti di corsi/congressi anche internazionali. E' autore o
coautore di 34 pubblicazioni su riviste internazionali dotate di Impact factor.

22. Dr. Fabio Valentini

Laureato a Bologna nel 1999 con una tesi sui tumori mammari, si è da subito interessato
all’Oncologia, proseguendo i suoi sudi in Illinois dove ha conseguito un Master of Science. Nel
2018 diplomato al ECVIM-CA. Libero professionista in Roma, è responsabile dell’ONCOVET.

22. Prof. Iacopo Vannozzi

Professore Associato di Ostetricia presso il Dipartimento di Clinica Veterinaria di Pisa

23. Prof. Massimo Vignoli

Laureato in Medicina Veterinaria all’Università di Bologna. Specializzato all’Università di Torino
in Radiologia Veterinaria. Ha conseguito il titolo Accademico di Dottore in Scienze Veterinarie
(PhD) all’Università di Ghent, 2010. Diplomato al College Europeo di Diagnostica per Immagini
(Dipl.ECVDI). Presidente SVIDI 2001-2004. Professore a contratto Università di Napoli, 2007,

2008, 2009. Docente 2007, 2008 alla Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica Animali
d’Affezione e 2008, 2009, 2010, 2011 al Master di Oncologia all’Università di Pisa.Nel 2010, 2011
docente al Master di Diagnostica per Immagini. Autore/coautore di 91 lavori scientifici, di cui 58 in
riviste referate o congressi internazionali. Professore Associato a Teramo, si occupa di radiologia,
ecografia, tomografia computerizzata, radiologia interventistica e radioterapia.

