
Curriculum Vitae

Dott. Gualtiero “Walter” Crotti
Medico Veterinario  Albo MC 231

Diploma Master Universitario Secondo livello in Cardiologia del cane e gatto (Torino 2005)

Certificazione Eur. di Competenza in Ecocardiografia Veterinaria CECEV (Cremona 2019)

Certificazione Eur. di Competenza in Aritmologia Veterinaria CECAV (Cremona 2022)

Laureato a Milano nel 1990, abilitato alla professione nello stesso anno.

Dal 1991 al 1993 ha lavorato come turnista in un pronto soccorso veterinario in Milano
e come collaboratore in diverse strutture in provincia di Milano.

Dalla fine del 1993 si è stabilito a Civitanova Marche dove ha lavorato fino al 2003 in 
ambulatorio associato.

Dal 2004 lavora presso la propria struttura della quale è il direttore sanitario, ed 
effettua

consulenza cardiologica in strutture esterne nelle Marche ed in Abruzzo.

Dal 2003 al 2005 ha partecipato presso l’università di Torino al Master Universitario di 
secondo livello in Cardiologia del cane e del gatto, conseguendo il diploma con tesi 
riguardante gli aspetti ecocardiografici del cuore d’atleta.(Torino 2005) 

Durante il periodo di studio ha svolto tirocinio in cardiologia presso la facoltà di 
medicina

veterinaria di Torino sotto la guida del prof. Borgarelli, a Milano presso il Dott. 
Bussadori ed a Samarate (va) presso il Dott. Santilli.

Nel  2003 membro fondatore del Gruppo di Studio di Practice Management SCIVAC

ha frequentato corsi e seminari in Italia ed all'estero riguardanti il management.

Autore di lavori ed articoli sul management veterinario, è stato relatore a congressi e 
seminari nazionali per SCIVAC ed ANMVI su argomenti riguardanti la gestione ed il 
management veterinario.

Nel 2010 ha completato il percorso per l’ammissione all’Osservatorio Cardiopatie

Fondazione Salute Animale (F.S.A.)  svolgendo le prove di variabilità inter ed

intraoperatore, nel 2011 e’ stato ammesso.

Dal 2016 al 2019 ha partecipato al percorso di Certificazione europea in Competenza

Ecocardiografica  SCIVAC ( CECAV) , con il tutoraggio del dott. Bussadori, ottenendo la

Certificazione con la presentazione di casi clinici ed il superamento dell’esame

teorico e pratico.( Cremona 2019 )

Dal  2019 al 2021 ha partecipato al percorso di Certificazione Europea in Competenza 
in Aritmologia SCIVAC (CECEV) , docenti Dott.Santilli e Dott.ssa Perego  , ottenendo la

Certificazione con il superamento dell’esame teorico e pratico. ( Cremona 2022 )

Nel 2022 ha iniziato il Corso triennale G.P.Cert  di Medicina Interna SCIVAC.



Membro della delegazione regionale SCIVAC dal 2010, ne è stato presidente.

Membro dal 2008 del consiglio direttivo dell ‘Ordine dei veterinari di Macerata.

Durante il proprio percorso formativo ha partecipato a numerosi corsi , congressi ed  
incontri di aggiornamento di medicina interna , pronto soccorso, radiologia addominale
e toracica, biochimica clinica, ecografia addominale .

Membro dal 2005 delle Società di Cardiologia Veterinaria (SICARV) e di Diagnostica 
per immagini (SVIDI), e della Societa Europea di Cardiologia Veterinaria (ESVC) 
partecipa agli incontri di aggiornamento professionale in tali ambiti, oltre che a 
congressi nazionali ed internazionali di cardiologia.

Si occupa di: cardiologia, medicina interna, diagnostica radiografica ed ecografica , 
chirurgia di base addominale 


