Curriculum Vitae

Dott.ssa Laura Giorgetti
Medico Veterinario

Laureata nel 2008 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino, abilitata lo stesso
anno.
Nell’ottobre 2008 si è iscritta al 2° Itinerario Didattico di Anestesia organizzato dalla Scuola
di Formazione Veterinaria Post-Laurea, conseguendo l’attestato nell’aprile 2010.
Da febbraio a settembre 2009 ha partecipato ad un tirocinio teorico pratico
multidisciplinare presso l’Ospedale Veterinario Gregorio VII, Roma, con direttore sanitario
dott. Matteo Tommasini Degna, durante il quale ha avuto la possibilità di approfondire
discipline quali medicina interna di base, dermatologia, diagnostica per immagini,
cardiologia, neurologia, ortopedia, medicina d’urgenza, chirurgia.
Da ottobre 2009 a gennaio 2010 nello stesso ospedale ha effettuato tirocinio specifico in
Terapia Intensiva , tutor la Dott.ssa Paola Rocchi, responsabile del servizio di terapia
intensiva.
Da febbraio a giugno 2010 ha effettuato tirocinio specifico in Anestesiologia , tutor il dott.
Enrico Stefanelli, responsabile del team di anestesia.
Da agosto 2010 lavora presso l’ambulatorio veterinario del dott. Gualtiero Crotti,
Civitanova Marche dove si occupa di medicina interna , terapia intensiva , anestesiologia e
medicina d’urgenza.

PERCORSO FORMATIVO
Novembre 2007, Seminario di anestesiologia, Unione Italiana Società Veterinarie
Ottobre 2008 – Aprile 2010, 2° Itinerario Didattico di anestesia, SCIVAC
Novembre 2009, Corso di base di anestesia generale, Dormire Sognare (E.Stefanelli –
D.Gamba)
Novembre 2010, Corso Avanzato Intensivo di Tecniche di anestesia totalmente
Intravenosa, SCIVAC
Marzo 2011, Corso di base di citologia, SCIVAC
Aprile 2011, Corso Avanzato di Medicina d’Urgenza, SCIVAC
Febbraio 2012 Corso su blocchi ed anestesia locoregionale SCIVAC
Gennaio 2013 Corso di Emodinamica di base – Salò . (E.Stefanelli – D.Gamba)
Marzo 2013 Corso Anestesia Locoregionale Centrale. – Salò . (E.Stefanelli – D.Gamba)
Dicembre 2013 Corso di Cardioanestesia - SCIVAC

Ottobre 2015 - Corso di algologia “Terapia del dolore nel cane e nel gatto” - SCIVAC
Novembre 2015 - Corso di anestesia locoregionale centrale “Epidurale metamerica” –
ISVRA (L.Novello)
Marzo 2016 – Corso di anestesia endovenosa e emodinamica – ISVRA
Maggio 2017 – corso di anestesia inalatoria e ventilazione – ISVRA
Ottobre 2018 – “Paziente neurologico in pronto soccorso” - UNISVET
Novembre 2018 – Corso di emodinamica avanzato – ISVRA
Settembre 2019 – Corso di anestesia endovenosa (TCI) e inalatoria - ISVRA

