
Dr. Consuelo Ballatori Laureata con lode nel 2003 

presso l'Università di Pisa, ha conseguito il titolo di Dottore 

di Ricerca con indirizzo ortopedico nel 2007 sotto la 

supervisione del prof. Modenato. Ha frequentato cliniche di 

referenza e numerosi corsi e congressi con specifico 

interesse per i settori di neurologia/neurochirurgia e 

ortopedia/traumatologia. Lavora da anni presso la Clinica 

Veterinaria Colombo, Lido di Camaiore (LU) e presso 

l'Ospedale Veterinario Modenato, San Piero a Grado (PI) 

dove svolge attività clinica specialistica in ambito 

ortopedico e neurologico.

Laureata in Medicina 

Veterinaria a Pisa nel 2001. Ha seguito corsi di neurologia e 

traumatologia presso l'Università Autonoma di Barcellona. 

Ha frequentato corsi di formazione e congressi in 

particolare in fisioterapia e neurologia, continuando la propria

formazione in cliniche di referenza. Si occupa di 

fisioterapia veterinaria dal 2008. E' stata relatore di 

Fisioterapia del corso di Laurea TACREC presso la Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Pisa. Attualmente esercita la sua 

attività presso il proprio Studio Veterinario Fisioterapia a 

Pisa.

Dr. Concetta Di Iorio Laureata in Medicina Veterinaria a 

Pisa, completa la sua formazione universitaria conseguendo 

il titolo di dottorato in patologia animale e avvia la sua 

attività professionale nel settore della ricerca fino al 1997. 

Dal 1998 svolge la libera professione nel campo degli 

animali da affezione. Nel frattempo completa la sua 

formazione nel settore delle medicine complementari 

conseguendo il diploma triennale in agopuntura nel 2004. 

Frequenta, quindi, la Scuola Veterinaria di Omeopatia 

Clinica e Omotossicologia e partecipa al corso formativo 

annuale in Omotossipuntura. Nel 2015 consegue il diploma 

triennale in Omeopatia classica.

 IN COLLABORAZIONE CON 

L’ ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI   
PISA 

 ORGANIZZA UNA SERATA DI AGGIORNAMENTO  
VETERINARIO:

Paratopie discali
Una visione d'insieme
 

Neurologia clinica

Trattamento chirurgico 
e conservativo

Fisioterapia ed agopuntura
  
Relatori:

Dr. Consuelo BALLATORI

Dr. Clelia BARGAGLI STOFFI

Dr. Concetta DI IORIO 

Royal Canin Italia 
via Cechov, 50/2

20151 Milano - Italia
www.royalcanin.it

Dr. Clelia Bargagli Stof  Dr. Clelia Bargagli Stoffi



è lieta di invitarvi 

Venerdì 25 Settembre 2015 

Alle ore 20.30

Presso la sede dell’ Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Pisa

Via Arcangeli, 12 - 56124 Pisa

Telefono/fax: 050/576621

Paratopie discali 
Una visione d'insieme 

Programma

20:30-21:00 Buffet di benvenuto

21:00-21:40 Clinica e trattamento delle

protrusioni ed estrusioni discali -

Dr. Ballatori

21:40-22:10 Fisioterapia riabilitativa nelle

paratopie discali - Dr. Bargagli-Stoffi

22:10-22:45 Ruolo dell'agopuntura nel

trattamento conservativo e supporto alla 

riabilitazione post-chirurgica delle ernie 

discali - Dr. Di Iorio  

 

Modalità di adesione:

Si prega di confermare la propria presenza 

via email al seguente indirizzo:

francydalpino@gmail.com

Entro il 21 Settembre 2015

Si ricorda che per questioni organizzative 

verranno accettate le prime 50 richieste

Per informarzioni rivolgersi a:

Dr. Francesca Dal Pino 
(IMS Royal Canin)

Tel: 3201984868 francydalpino@gmail.com

Dr. Emanuele Borraccini 
(Resp. di zona Royal Canin)

Tel: 349-6003168

Email: emanuele.borraccini@royalcanin.com

Paratopie discali 
Una visione d'insieme 


