CURRICULUM VITAE

Laurea con lode in Medicina Veterinaria nel 2002 presso l’Uni versità
degli Studi di Camerino
General Practitioner Certificate in Exotic Animal Practice, GPCert(ExAP)
Accreditamento FNOVI per la Medicina e Chirurgia di Piccoli Mammiferi,
Rettili e Anfibi
Accreditamento ministeriale come Veterinario esperto in Interventi
Assistiti con gli Animali
Scuola di Omotossicologia Veterinaria AIOT
Diploma triennale SIOV in Omeopatia Veterinaria
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e inter nazionali in
qualità di relatrice
Si occupa di formazione di consulenti di Fiori di Bach per Animali in
accordo con il Bach Centre UK
È docente alla scuola triennale di Omeopatia Veterinaria SIOV
Scrive articoli divulgativi su blog e riviste
È autrice d el libro Il coniglio, un animale da compagnia, Macro Edizioni

Segue Curriculum dettagliato…
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita l’11 Luglio 2002 con lode presso
l’Università degli Studi di Camerino (MC) nell’anno accademico 2001/2002, con una
tesi sperimentale sul comportamento in cattività della Scimmia ragno colombiana
(Ateles fusciceps robustus), specie appartenente ad un progetto europeo di
riproduzione in situ ed ex situ per la conservazione.

Collaborazione con il Parco Zoo Falconara negli anni 2001/2002 come
assistente veterinario e curatrice dei progetti didattici
Collaborazione negli anni 2002/2005 con ambulatorio per piccoli animali,
con particolare interesse per l’anestesiologia e la terapia del dolore, avviamento e
sviluppo del settore relativo alla cura degli animali esotici.
Da Gennaio 2006 intrapresa attività individuale dedicata esclusivamente alla
medicina e chirurgia delle specie esotiche e selvatiche.
Collaborazione con numerosi ambulatori e cliniche veterinarie della
provincia di Ancona per la medicina e la chirurgia di specie esotiche a partire dal
2002.
Collaborazione con il CRAS WWF della Riserva Ripa Bianca di Jesi (AN) a
partire dall’anno 2003 in qualità di Veterinario referente.
Collaborazione con il WWF Italia da Gennaio 2006 a Luglio 2008 in qualità di
Direttore Sanitario per l’attività di recupero svolta presso il CRAS WWF della
Riserva Ripa Bianca di Jesi (AN).
Studio dell’applicazione della laser-terapia per il trattamento di patologie di
origine traumatica e degenerativa dei tessuti cutanei e muscolo-scheletrici e nella
riabilitazione delle specie esotiche e selvatiche.
Dal 2011 collaborazione con l’associazione NOA Pet-therapy in qualità di operatore
e conduttore in progetti di Attività e Terapie Assisitite con gli Animali presso il
reparto di Oncologia dell’Ospedale di Macerata e numerosi istituti e scuole di ogni
ordine e grado delle province di Ancona e Macerata.
Socia Società Italiana Veterinari per Animali Esotici dal 2001 (delegata per la
regione Marche negli anni 2005/2011)

Corsi, congressi, seminari, scuole, pubblicazioni…
-Corso di anestesia (SCIVAC)
-Corso di anestesia loco-regionale e terapia del dolore (ISVRA)
-Corso di medicina e chirurgia del coniglio (2003)
-Corso di medicina e chirurgia dei cheloni (2004)
-Ematologia di uccelli e rettili (Novembre 2004)
-Convegno Medicina Veterinaria e Centri di Recupero della Fauna Selvatica e

Workshop “Medicina d’urgenza nei CRFS” (Dicembre 2004)
-Corso base di citopatologia (Dicembre 2004)
-Problemi urogenitali negli animali esotici (Marzo 2005)
-Corso di medicina e chirurgia dei rettili squamati (itinerario didattico di formazione
post-universitaria per gli animali esotici 2006/2008)
-Corso “Influenza Aviare: il ruolo del veterinario nella prevenzione e nella gestione
dell’emergenza” (Marzo 2006)
-Corso di tecniche e gestione della cattura degli animali selvatici (2006)
-Corso di medicina e chirurgia del furetto (itinerario didattico di formazione postuniversitaria per gli animali esotici 2006/2008)
-Seminario sulle patologie respiratorie degli animali esotici (2007)
-Corso di Medicina e Chirurgia dei Cheloni (itinerario didattico di formazione postuniversitaria per gli animali esotici 2006/2008)
-Organizzazione del seminario di medicina e chirurgia di base del furetto (Maggio
2007, organizzato per la delegazione regionale SIVAE)
-Congresso Nazionale sul tema “Il maltrattamento animale negli animali
d’affezione ed esotici (2007)
-Seminario “Medicina e gestione degli animali marini nei parchi/giardini zoologici”
(2007)
-Corso Clinica e Chirurgia degli Animali Esotici presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Torino (2007/2008)
-Corso di Medicina e Chirurgia del Coniglio (itinerario didattico di formazione postuniversitaria per gli animali esotici 2006/2008)
-Corso avanzato “Problemi di dermatologia nei piccoli mammiferi e negli uccelli”
(2008)
-Corso di Medicina e Chirurgia degli Uccelli (itinerario didattico di formazione postuniversitaria per gli animali esotici 2006/2008)
-Completamento Itinerario Didattico di formazione post-universitaria per gli Animali
Esotici (2008)
-Convegno “Medicina Veterinaria e gestione dei rettili nelle strutture zoologiche” e
Workshop “Medicina e contenimento in sicurezza dei coccodrilli, sauri e serpenti
per indagini diagnostiche e procedure mediche” (2008)

-Organizzazione della delegazione regionale SIVAE sul tema “Medicina e chirurgia
aviare” (2008)
-Seminario di endoscopia negli animali esotici (2008)
-Ortopedia negli animali esotici (2008)
-ARAV conference, Los Angeles USA (2008)
-POA (problem orientated approach) nella medicina degli Animali Esotici (2009)
-La medicina del comportamento nei nuovi animali da compagnia: semiologia,
patologia e terapia (2010)
-Master di specializzazione di Referente in Pet-therapy, con tesi sul ruolo di coniglio
e furetto nelle Attività e Terapie Assistite dagli Animali (2010)
-La corretta applicazione dei microchip in esemplari del genere testudo spp.:
fondamenti giuridici ed aspetti tecnico scientifici (2012)
-Corso sulla gestione e recupero di fauna selvatica trovata morta o ferita e gestione
di eventuali illeciti commessi (2013)
-Poster XIV Congresso Italiano di Ornitologia dal titolo “Centro di Recupero Fauna
Selvatica di Ripa Bianca di Jesi (AN), Dati del triennio 2005/2007” di Cinzia
Ciarmatori, Pierfrancesco Gambelli e David Belfiori (2007)
-Articolo dal titolo “Gastroenterologia negli animali selvatici” pubblicato sul
numero due dell’anno 2007 della rivista Exotic Files.
-Articoli sulla gestione e il mantenimento corretto delle principali specie esotiche e
non convenzionali, nello specifico coniglio, furetto, criceto, cavia, gerbillo della
mongolia, ratto, tartarughe terrestri e palustri, canarino, lontra, pesce rosso,
cocorita, pitone reale, geco leopardo, drago barbuto, pubblicati sulla testata on line
esserciweb.it (2012)
-Docenza ai corsi sull’anatomia e fisiologia delle principali specie di selvatici
autoctoni per il Centro di Recupero Selvatici della Riserva WWF Ripa Bianca di Jesi
-Esposizione caso clinico al seminario di ortopedia degli animali esotici Sivae, dal
titolo: Riduzione di un distacco epifisario di femore di un cincillà (2008)
-Docenza sulla semeiologia del comportamento, l’anatomia e la fisiologia di
coniglio e furetto al Corso per Operatori in Pet-therapy, Civitanova Marche (2012)
-Congresso “Oltre la cura, la terapia centrata sulla persona” in qualità di relatore,
Macerata 2013
-Presentazione della relazione dal titolo “Cenni di Omotossicologia nella Medicina
degli Animali Esotici” al congresso “Stato dell’Arte nella Medicina Veterinaria delle
Marche”, Osimo (AN) Aprile 2014

-Congresso Sei zampe in corsia, la Pet-therapy in oncologia. Organizzazione e
relatrice. Macerata, Settembre 2014
-Percorso formativo annuale in omotossicologia veterinaria, AIOT 2013/2014
-Corso base on line di omotossicologia in lingua italiana e in lingua inglese, IAH
(International Academy Omotoxicology) 2014
-Scuola triennale di Omeopatia Veterinaria SIOV da Ottobre 2014
-Diploma di Primo Livello metodo floriterapia dottor Edward Bach, rilasciato dal
Bach Centre. Febbraio 2015
-Aggiornamento nella Medicina degli Animali Esotici, SIVAE, Cremona Marzo 2015
-Diploma di Secondo Livello metodo floriterapia dottor Edward Bach, rilasciato dal
Bach Centre. Aprile 2015
-Diploma di Terzo Livello metodo floriterapia dottor Edward Bach, rilasciato dal
Bach Centre. Ottobre 2015 e iscrizione al registro internazionale in qualità di BFRAP.
-Conseguimento del GPCert Exotic Animal Practice, Ottobre 2015
-Aggiornamento nella Medicina degli Animali Esotici, SIVAE, Cremona Marzo 2016
- Seminario tematico SIOV di II livello “Omeopatia per gli animali esotici”, in qualità
di relatore, Parma Aprile 2016
Presentazione caso clinico “Congresso internazionale SCIVAC Rimini”, sessione
ESVPS, Maggio 2016
Partecipazione al VII Congresso Nazionale SIOV, “Linguaggio dei sintomi e analisi
del contesto, esperienze a confronto” in qualità di relatore, Bologna Ottobre 2016
Partecipazione al Seminario di Presentazione della Materia Medica Clinica dei Latti
del Dott.Mangialavori, Bologna Dicembre 2016
Partecipazione al Convegno “Armonie in Ciotola, primo convegno nazionale
sull’alimentazione naturale e sostenibile” in qualità di relatore, Forlì Dicembre 2016
Partecipazione al seminario SIOV “Floriterapia del Dottor Bach in Veterinaria” in
qualità di relatore, Parma, Gennaio 2017
Ideatrice del Progetto Pets&Flowers, per il quale è insegnante accreditata dal Bach
Centre UK per la formazione di consulenti di Fiori di Bach per Animali (BFRAP)
Conseguimento del diploma in Omeopatia Veterinaria Scuola Triennale SIOV,
Maggio 2017, con tesi dal titolo “Medicina Omeopatica e Centri Recupero Animali
Selvatici. Un connubio possibile?”

Partecipazione al Congresso Internazionale SIOV-IAVH “One health, one love” in
qualità di relatore, Bologna Ottobre 2017
Docente collaboratore del Corso Formazione di Base Triennale di Omeopatia
Veterinaria SIOV, anno accademico 2017/2018

