
CORSO DI RADIOLOGIA TORACICA

• Cenni di fisica delle radiazioni

• Anatomia radiografica del torace

• Semeiotica radiografica delle patologie polmonari e degli organi intratoracici

• Discussione di casi clinici di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale 

• La refertazione 



I RELATORI
Paolo Cortelli Panini si laurea a Perugia con una tesi sul 
“tumore gastrico del cane”. 

Ha sempre lavorato come libero professionista, prima a Todi, 
poi a Terni fino al 2013 come co-titolare del Centro 
Veterinario Lungonera. 

Dal ‘93 si interessa di radiologia e del ’95 di endoscopia. 
Relatore ed Istruttore Scivac di corsi di radiologia toracica ed 
addominale dal 2001.

Relatore in seminari di radiologia a Cavriago (RE), Perugia, Roma, Cremona. 

Nel 2005 relatore ed istruttore di radiologia per AVULP e KRITON. Dal 2001 al 2007 ha 
fatto parte del consiglio direttivo e comitato scientifico dell’AVULP, ed è stato 
membro del consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Terni dal 2002 al 
2005. 

Attualmente responsabile del reparto di Diagnostica per Immagini del CVRS 
Policlinico Veterinario Roma Sud.



Camilla Madarena Si laurea a Pisa con una tesi su “La cistite 
pseudimembranosa del cane e del gatto”.

Ha sempre lavorato come libero professionista all’Ospedale 
Veterinario Emergency Vet di Bracciano dove si occupa di 
medicina interna e radiologia come responsabile del reparto 
di Diagnostica per Immagini

I relatori di questo corso vivono la radiologia 360° ed hanno come obiettivo quello di 
fornire spunti di riflessione pratici e profondamente connessi con la reale pratica della 

vita ambulatoriale. 



Il corso avrà una durata di due giorni. 

3-4 DICEMBRE 2022 

Previsto un breve test anonimo d’ingresso con ripetizione a fine sessione per la 
verifica dell’apprendimento.

Alla fine del secondo giorno passeremo qualche ora a refertare casi clinici reali.

COSTO: 150 euro + iva (coffe break e light lunch inclusi)

Termine iscrizioni 20 novembre 2022
numero minimo partecianti 20 numero massimo 30

Per informazioni ed iscrizioni mandare una mail a 
 segreteriacvsanminianimal@gmail.com



Il corso avrà una durata di due giorni. Previsto un breve test anonimo diingresso con 
ripetizione a fine sessione per la verifica dell’apprendimento.

Alla fine del secondo giorno passeremo qualche ora a refertare casi clinici reali.

Il costo è di______________

Altre indicazioni da concordare con le Putri

L’aggiornamento scientifico:
La vera linfa per proseguire ed implementare l’obiettivo di curare e, ove 

possibile, risovere le  patologie dei nostri pazienti

CLINICA VETERINARIA SAN MINIANIMAL
Ponte a Egola - Via di pruneta 1, San Miniato (Pisa)



“ Ti riconosco se ti conosco. 
Se non ti conosco non ti riconosco”

L’importanza dell’anatomia radiografica del torace per una corretta interpretazione 
di uno studio radiografico


