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Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Parma nel 1995, dal 
1999 si occupa di Anestesia. Relatore ed istruttore al Corso base di Anestesia SCIVAC 
per gli anni 2003, 2004 e 2005. Relatore nell’Itinerario Didattico di Anestesia (dal 2006 al 
2010) della Scuola di formazione Veterinaria post-universitaria della SCIVAC. Relatore al 
Congresso Nazionale Multisala SCIVAC di Rimini nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 
nonché relatore a numerosi seminari e corsi di livello base ed avanzato sull’argomento. 
Membro del consiglio direttivo SIARMUV (Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e 
Medicina d’Urgenza Veterinaria) per il triennio 2005-2007 con il ruolo di vicepresidente nel 
2007 e di presidente per il triennio 2008-2010 (ora SIATAV: Società Italiana di Anestesia e 
Terapia Antalgica Veterinaria). Membro della società europea di anestesia veterinaria 
(Association of Veterinari Anaesthesist). Nel 2006 ha frequentato per diversi mesi la 
divisione di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Padova presso il reparto di 
Chirurgia Pediatrica. Da diversi anni collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli studi di Perugia mediante attività di consulenza scientifico-didattica 
per quanto riguarda l’anestesiologia. Membro del Comitato Organizzativo del CeSDA 
(Centro di Studio sul Dolore Animale), istituito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli studi di Perugia. Ha collaborato alla stesura di un capitolo del libro 
“Medicina d’urgenza e terapia intensiva del cane e del gatto” (Fabio Viganò -Masson-
2004). Nel 2005 ha curato l’edizione Italiana dell’opera in lingua tedesca (J. Henke e W. 
Erhardt) di “Terapia del dolore negli animali da compagnia” (Masson 2006). Nel 2007 ha 
curato la 2a edizione italiana (Elsevier-Masson-2008) sulla 4a americana del “Handbook 
of Veterinary Anesthesia” (W.W.Muir, J.A.E.Hubbel). Attualmente svolge l’attività libero 
professionale nel suo ambulatorio in provincia di Venezia e in due Cliniche Veterinarie a 
Padova e Vicenza, dove si occupa esclusivamente di Anestesia e terapia del dolore. 
 


