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OBIETTIVI

DEL CENTRO

Da questa collaborazione nasce nel 2019 il “Centro Veterinario 
Orthopedica” sito in Firenze con lo scopo di aumentare i servizi e 
garantire il miglior standard medico possibile per clienti e veterinari 
referenti.

Il centro si sviluppa con propri e moderni spazi operativi all’interno 
del nuovo Policlinico Veterinario Fiorentino, nato dalla 
collaborazione con la “Clinica Veterinaria Firenze Sud” e la società di 
diagnostica per immagini avanzata “Vet Rad Firenze”. 

Il collegamento degli spazi e la collaborazione fra società ha 
permesso di completare i servizi ortopedici offrendo la possibilità 
della gestione completa dal pronto soccorso H24 per la gestione 
della fase di urgenza, alla degenza per le cure necessarie fino alla 
diagnostica per immagini avanzata attraverso moderne e 
performanti apparecchiature TC e RM insostituibili ausili diagnostici 
nella moderna veterinaria.

Il nostro obiettivo è restituire agli amici a quattro zampe il piacere e 
la libertà di movimento e la migliore qualità di vita possibile. Unendo 
competenza, passione e professionalità vogliamo dare il miglior 
supporto specialistico alle strutture veterinarie di referenza e ai loro 
clienti.

Siamo un team di specialisti veterinari che 

collaborano da anni nella cura di pazienti 

affetti da patologie motorie e nella gestione 
di casi ortopedici e neurologici.



• Interventi chirurgici per il trattamento delle
  principali patologie ortopediche

• Interventi preventivi per le displasie di anca e gomito

• Interventi protesici articolari

NEUROCHIRURGIA

• Interventi chirurgici per il trattamento di
  fratture semplici e complesse

• Gestione della traumatologia e ortopedia mediante
  tecniche mini-invasive

Orthopedica offre inoltre confronto e 
supporto a distanza ai colleghi veterinari 
nella gestione di casi ortopedici e 
neurologici semplici e complessi.

SERVIZI

• Visite specialistiche ortopediche e neurologiche

• Radiologia digitale avanzata

• Studi radiografici preventivi per screening di 
  patologie ortopediche ereditarie

• Artroscopia diagnostica e chirurgica

• Studi radiografici per la certificazione ufficiale
  FSA per le patologie ortopediche

• Gestione multimodale dell’artrosi



DR. KEN LUKA PARAGNANI (DVM PhD SPCAA-ORTOP)
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Perugia nel 2001, si è dedicato da subito alla chirurgia ortopedica, 
frequentando corsi specialistici SCIVAC e  AO vet. 
Nel 2006 inizia presso l’università di Pisa la Scuola di Specializzazione 
in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione ad indirizzo 
ortopedico, con il Prof. Mario Modenato. 
Dal 2010 al 2014 svolge un dottorato di ricerca in Ortopedia presso 
l’università di Pisa.
Da Gennaio a Marzo 2013 ha svolto un visiting programpresso 
l’Università della Florida sotto la supervisione del Prof. Antonio 
Pozzi, collaborando attivamente ad una ricerca  sul comportamento 
meccanico di Locking Plates di nuova generazione e pubblicata nel 
2017 su American Journal of Veterinary Research.
Dal 2014 al 2018 contractor presso l’ospedale didattico veterinario 
dell’Università di Pisa contestualmente all’attività specialistica di 

DR. ALESSIO RASCHI (DVM, PHD)
Laureato in Medicina Veterinaria presso la facoltà di di Pisa sotto la 
supervisione del Prof. Mario Modenato, svolge un Dottorato di ricerca 
2009-2012 con l’Università di Pisa e di Torino, partecipando all’attività 
clinica e di ricerca del Prof. Bruno Peirone, maturando esperienza 
nella clinica e chirurgia ortopedica dei piccoli animali. Dal 2010 svolge 
l’attività di libero professionista presso strutture Veterinarie della 
Liguria e Toscana. Dal 2012-2018 Contractor presso l’ Ospedale 
Veterinario “Mario Modenato” dell’ Università di Pisa per l’attività di 
Ortopedia,Traumatologia e Neurochirurgia e svolge assistenza alla 
didattica. Nel 2018 è socio fondatore della società Orthopedica.
Nel 2019 socio e fondatore del Centro Veterinario Orthopedica 
a Firenze. Relatore a congressi nazionali e membro attivo di società 
specialistiche italiane.

IL TEAM

referenza ortopedica presso varie strutture di Roma e del Lazio. 
Negli ultimi anni è stato relatore a seminari e congressi ed è 
membro di società specialistiche ortopediche.

DR.SSA CONSUELO BALLATORI (DMV PhD)
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. Mario Modenato.
Ha frequentato cliniche di referenza e numerosi corsi e congressi 
con specifico interesse per i settori di neurologia/neurochirurgia e 
ortopedia/traumatologia. Ha lavorato per anni presso l’Ospedale 
Veterinario Didattico Mario Modenato, San Piero a Grado (PI). 
Lavora dal 2006 presso la Clinica Veterinaria Colombo, Lido di 
Camaiore (LU) dove svolge attività clinica specialistica in ambito 
ortopedico e neurologico.

Il team di Orthopedica si completa con i seguenti collaboratori:
Dr. Emanuele Cencetti; Dr.ssa Laura Cinelli; Dr.ssa Viola Bigazzi.
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La nostra priorità è mettere a disposizione di 
proprietari e colleghi competenze, professionalità e 
passione, aggiornamento scientifico costante, 
attrezzature all’avanguardia ed impianti di qualità.
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