Istruzione e formazione
• Date (da – a)

2022
- Membro SIATAV
- Membro ISVRA
- Webinar Building A Pain Management Pyramid On Demand – Vetoquinol
Academy USA
- Fnovi seminario peste suina Africana, storia, eziologia, patogenesi….
- Conservizi Patentino per proprietari di cani: corso per Medici Veterinari

formatori
- Webinar Fatro iberica Anestesia en geriatría y pediatría ¿es la edad un
problema?
- Webinar Fatro iberica Analgesia en el paciente oncológico, más allá de
mejorar la calidad de vida
- Webinar FNOVI Gestione dello stress decisionale nel corso del sopralluogo
per l’accertamento delle predazioni a danno del bestiame
- Webinar Osteoartrite cronica canina e FANS: incontra gli esperti
- Masterclass Neuroanestesia Unisvet
- Corso Webinar Malattie Laringee nei piccoli animali– Missione Veterinario
- Webinar L’uretrostomia perineale del gatto
- Ciclo di Webinar di Pronto Soccorso con l’ordine Dei Medici Veterinari di
Brindisi
- Webinar Osteoartrite cronica canina e FANS: incontra gli esperti
- Webinar AIVPA – Melefovet Abuso di Professione in Medicina Veterinaria
- Webinar Come fare del PET CORNER un’attività produttiva
- Webinar SIAARTI Approccio alla diagnosi e terapia dell'instabilità
emodinamica perioperatoria nel paziente veterinario

- Evento Bluvet Come vivono il lutto i nostri amici animali e come aiutarli
- Webinar Machine Mishaps-Troubleshooting Anesthetic Equipment
- Webinar 1° Percorso Formativo "L'anestesia e l'analgesia del cane e del
gatto" - Question time
- Webinar EV-SCIVAC L’ Ambulatorio di anestesia con Giuliano Ravasio
- Webinar Face off chirurgo ed anestesista gastroenterico a confronto
- Webinar Nasal Foreign bodies
- Webinar Il cane cardiopatico: è possibile l'anestesia? - Prof.ssa Castellitto e
Dr. Bonioli
- Webinar La cena è servita: la zuppa infiammatoria con Davide Gamba
- Webinar AIVPAFE il gatto traumatizzato
- Webinar FNOVI L’epidemiologia dell’antimicrobico-resistenza un percorso
storico-evolutivo
- Webinar percorso formativo METS emergenze respiratorie nel cane e nel
gatto: focus on distress
- Webinar Curso de Aperfeiçoamento em Anestesia Veterinária con il Prof.
Alex Sant’Ana.
- Webinar "Approccio pratico all'anestesia nel coniglio - Dr.ssa Stefania
Scarabelli"
- Chirurgia mininvasiva: quando il binomio chirurgo - anestesista fa la
Differenza
- Webinar Fatro iberica Lidocaína y ketamina: nuevos usos para viejos
Fármacos
- Frequenza Convegno Multisala SCIVAC Rimini 2022

2021
- Membro SIATAV
- Membro ISVRA
- Corso Aggiornamento RSPP presso Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Como e Lecco
- Webinar SIATAV Gestione anestesiologica delle procedure ostetricoGinecologiche
- Webinar Candioli il mio animale è intossicato….
- Webinar Fnovi approccio pedagogico nella visita clinica
- Membro e fruitore di tutti i webinar Fatro Iberica del Club de la
Anestesia para veterinarios
- Webinar courso anestesia vet em anestesiologia veterinaria 05-11 aprile
Un. de Florianopolis
- Webinar Terapia palliativa in oncologia veterinaria dove siamo arrivati
10-17 aprile 2021
- Regolare fruitore dei webinar di anestesia Jurox – www.jurox.com
- Monitoraggio della pressione arteriosa webinar Wizzvet
- webinar in tre incontri su “Enea, cambio di paradigma della gestione
delle lesioni cutanee”
- Webinar Il Paziente con trauma e gestione delle emorragie - Dr. Giovanni
Pavone
- Corso ANMVI Propedeutico per Veterinari Consulenti Tecnici CTU
- Webinar Anestesiavet sui gabapentinoidi in medicina veterinaria,
- Webinar Anestesiavet uso del tramadolo
- Webinar Anestesiavet ventilazione meccanica.
- Webinar Jurox from home to clinic
- Webinar Jurox Don't Take My Breath Away- Anesthesia for Patients with
Respiratory Disease
- Webinar Fatroiberica Uso de co-inductores en la anestesia- para qué los
usamos en realidad
- Webinar Jurox The Low-Down on Getting Low- Combating
Intraoperative Hypotension
- Webinar Jurox Think Anesthesia- Addressing Post-Induction Apnea
- Webinar Jurox Anaesthetising the Brachycephalic Small Animal Patient
You CAN Do This!
- Webinar Il dolore nel modello PNEI della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia
- Webinar Cogito ergo vet impariamo a gestire il paziente in shock settico
- Webinar Fatro Iberica Podemos usar dexmedetomidina en pacientes
cardiópatas?
- Webinar Elanco – il dolore acuto nel gatto, diagnosi e trattamento con il
dott. Davide Gamba
- Webinar Point Vet – Ecuphar Breackthrough pain e osteoartrosi… con il
dott. Loris barale
- Webinar Bocca aperta bocca chiusa, patologie dell’articolazione
temporomandibolare con dott. Mirko Radice
- Webinar il propofol l’evoluzione continua con Prof. Antonello bufalari
- Webinar patologie delle ghiandole salivari con dott. Mirko Radice
- Webinar Business for Vets L'importanza manageriale del controllo di
gestione per governare la propria struttura
- Webinar Business for Vets Controllo di gestione. Il pricing efficace: le mie
tariffe sono redditizie?
- Webinar Fatro Iberica Las tres HIPOS de la muerte: Hipoxia, hipotensión
e hipotermia
- Webinar SIATAV Ritorno al "futuro": incontro su farmaci per anestesia e
analgesia. Stato dell'arte, evidenza e nuove prospettive

- Corso Online Practice management per la professione veterinaria
- Webinar INNOVET le ferite traumatiche: dal pronto soccorso alla
Guarigione
- Webinar ANTECH – Clinican’s Brief Media Diagnosing & Managing
Chronic Enteropathy & Inflammatory Bowel Disease
- Webinar Jurox Back to Basics: The Ins and Outs of Ventilation
- Webinar SIAARTI capnography saves lives!
- Webinar FatroIberica Cuidados en el posoperatorio inmediato: evitar el
dolor, la disforia y la muerte - Ignacio Sández
- Webinar Università di Pisa Gestione del paziente con insufficienza
Respiratoria
- Webinar Dechra Academy Sedazione con Dexmedetomidina in un cane
Brachicefalo
- Webinar SIAARTI English bulldogs, pugs and frenchies – tricks and
Threats
- Incontro organizzato dal Dipartimento Veterinario ATS Insubria.
Maltrattamento Animale: Casi pratici e modalità operative
- Incontro organizzato dal Dipartimento Veterinario ATS Insubria:
Avvelenamenti dolosi negli animali: adempimenti delle figure preposte
- Partecipazione incontro online UNISVET MASTERCLASS ONLINE DI
ANESTESIA - XVI Congresso Nazionale - Back to the future!
2020
- Relatore: l’anestesia in corso di stadiazione BAOS, Toracoscopia,
Laparoscopia e chirurgia Toraco e Laparoscopica per il: Corso di
tutoraggio per la formazione in endoscopia e chirurgia mininvasiva
veterinaria – Dedalo – Roma
- Incontro SIATAV rendiamo facili metodiche difficili in anestesia
- Masterclass UNISVET – Belli da Morire - OTTIMIZZAZIONE
EMODINAMICA PERIANESTETICA
- Iscrizione ad ISVRA e corso ISVRA AN23 Secondo livello, anestesia
epidurale
metamerica,
anestesia
endovenosa,
inalatoria
ed
emodinamica
- Incontro SIATAV/ALGOVET/SIMUTIV. La gestione del dolore in
emergenza e terapia intensiva
2019
- Corso “Primo Soccorso per datori di lavoro” SCIVAC Cremona
- Incontro ALGOVET / SIATAV manteniamo la testa sul collo come
ottimizzare l’approccio analgesico-anestetico di questi interventi –
SCIVAC Cremona
- Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in "Terapia del dolore e
cure palliative negli animali da compagnia” Università degli Studi di
Perugia
2018
- Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano
2017
- Corso di perfezionamento in basi anatomiche e tecniche in chirurgia
plastica, ricostruttiva presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano
- Corso per Datori di Lavoro RSPP ed antincendio presso organizzato
dall’Ordine dei Med. Vet. Di Milano
- Giornata di Gastroenterologia Milano
- Corso: Pronto Soccorso, tre giorni per scoprire tutte le possibili emergenze in
ambulatorio presso il Circolo Veterinario Bergamasco
2016
- Corso di perfezionamento in : Basi anatomiche e tecniche in chirurgia
addominale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università

degli studi di Milano
- Giornata Nuovi Protocolli vaccinali con Stefano Bo
- Corso: Massimizza il potenziale della tua struttura veterinaria: corso
intensivo di gestione manageriale – Firenze (FI)
2013-2015
- Master di II livello in “ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE DEGLI
ANIMALI DA COMPAGNIA E DEI NON CONVENZIONALI” presso il
dipartimento di Scienza Veterinarie dell’Università di Pisa. Diploma
11/03/2016
2013
- Corso CVBG di Pediatria del Cane e del Gatto, (BG)
- Corso Il prurito nel cane e nel gatto: dalla diagnosi alla terapia
- Corso CVBG endocrinologia (BG)
2012
- Corso CVBG di Neurologia a Mozzo (BG)
- Serata di neurologia di Gazzada (VA)
2011
- Corso CVBG di Radiologia a Bergamo (BG)
2010
- Congresso CVBG di Gastroenterologia (BG)
- Corso avanzato di endoscopia rigida e flessibile urinaria e riproduttiva presso
il CCMI Jesus Uson di Caceres (Spagna)
- Organizzatore dell’ VIII Meeting SIGEDV di Monstier di Treviso (TV)
- Giornata di anestesiologia pratica AIVPA – Varese (VA)
2009
- Organizzatore del VII Meeting SIGEDV di Milano
2008
- Corso Avanzato di endoscopia flessibile digerente e respiratoria presso il
CCMI Jesus Uson di Caceres (Spagna)
2007
- Coautore dello studio, presentato poi al congresso SISVET di Montecatini T.
dal Prof. Enrico Bellezza, “un caso di cisti dentigera mandibolare in un cane
pastore tedesco”
- Seminario Aggiornamenti clinici e terapeutici sulle patologie gastroenteriche e
dermatologiche del cane nei primi mesi di vita
- Congresso annuale AIVPA - Oncologia
- 55° Congresso Nazionale SCIVAC - Medicina Felina
2006
- Seminario Aggiornamenti sulla leishmaniosi: dall'approccio diagnostico ai
protocolli terapeutici
- Corso propedeutico AIVPA – CeLeMaSche - ricerca radiografica delle
malattie scheletriche congenite e/o ereditarie del cane (HD-ED-SP-WS) ricerca del dna
- Congresso nazionale AIVPA - Attualità nella chirurgia dell’apparato digerente
- Convegno Odontoiatria restaurativa ed endodonzia: lo stato dell'arte
- IX° Corso di II° livello di ecografia addominale ed ecocardiografia nel cane
- 2° Congresso Nazionale SIGEDV di Gastroenterologia
2004 – 2005
- Corso “Introduzione Ai Principi Generali Della Fisioterapia Animale”
tenuto dall’Associazione Interprofessionale “I Dioscuri” presso la sede
del C.A.A.C. di Castiglione del Lago (PG).
2004

- “Corso di base di traumatologia” presso il C.V.M. di Milano,
- Multisala di Rimini organizzato da SCIVAC,
2003
- Congresso Multisala di Milano organizzato da SCIVAC,
- Seminario SCIVAC “Diagnostica per immagini del torace e dell’addome”,
tenutosi a Bari,
- Seminario “Gestione delle parodontopatie del cane e del gatto: diagnosi,
trattamento e mantenimento dei risultati” tenutosi a Milano.
2002
- Congresso Multisala di Milano organizzato da SCIVAC,
- Corso di ecografia di base presso il C.V.M. di Milano
- Seminario di ecografia orientata al sintomo presso l’Istituto Zooprofilattico di
Modena,
- Corso di abilitazione FSA per la certificazione della displasia dell’anca e del
gomito.

