Curriculum Vitae

Dott. Gualtiero Crotti
Medico Veterinario

Diploma Master Universitario di secondo livello in Cardiologia del cane e del gatto (Torino 2005)
Certificazione di competenza ecocardiografica ( Cremona 2019)

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 ed ecografica in strutture esterne nelle marche ed in Abruzzo.
Dal 2003 al 2005 ha partecipato presso l’università di torino al master di secondo livello in
cardiologia del cane e del gatto, conseguendo il diploma con tesi riguardante gli aspetti
ecocardiografici del cuore d’atleta.
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 2010 HA COMPLETATO IL PERCORSO PER L’AMMISSIONE ALL’OSSERVATORIO CARDIOPATIE
DELLA FONDAZIONE SALUTA ANIMALE SVOLGENDO LE PROVE DI VARIABILITÀ INTER ED
INTRAOPERATORE, NEL 2011 E’ STATO AMMESSO
DAL 2016 AL 2019 HA PARTECIPATO AL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE IN COMPETENZA
ECOCARDIOGRAFICA SCIVAC, CON IL TUTORAGGIO DEL DOTT. BUSSADORI, OTTENENDO LA
CERTIFICAZIONE CON AL PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI ED IL SUPERAMENTO DELL’ESAME
TEORICO E PRATICO.
DAL SETTEMBRE 2019 HA INIZIATO IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE IN COMPETENZA IN
ARITMOLOGIA SCIVAC.
DAL 2003 MEMBRO FONDATORE DEL GRUPPO DI STUDIO DI PRACTICE MANAGEMENT della
scivac, ha frequentato corsi e seminari in Italia ed all'estero riguardanti il management.
Autore di lavori ed articoli sul management veterinario, pubblicati su riviste del settore, è stato
relatore a congressi e seminari nazionali per SCIVAC ed ANMVI su argomenti riguardanti la
gestione ed il management veterinario.
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 corsi ed incontri di aggiornamento di
pronto soccorso, radiologia addominale e toracica, biochimica clinica, ed a diversi corsi di
ecografia.
Membro dal 2005 delle Società di Cardiologia Veterinaria (SICARV) e di Diagnostica per immagini
(SVIDI), 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.

