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Relatrice: Dr.ssa Linda Perissinotto, DVM, PHD st, Msc, Presidente SIMUTIV 

 laureata nel 2005 a Parma dopo il tirocinio all’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. Fin dai primi anni universitari si 
interessa alla medicina d’urgenza e terapia intensiva. Nel 2006 inizia un Internship, della durata di un anno, Ecole Nationale Vétérinaire 
de Lyon, dove approfondisce le sue conoscenze nell’unità di terapia Intensiva, Anestesia e Rianimazione (SIAMU). 

A partire dal novembre 2007, fino a Gennaio 2009, fa parte dello Staff della Clinica Veterinaria S. Giorgio, Pronto Soccorso 24h, diretta 
dal Dr. Viganò Fabio.Negli anni seguenti svolge diversi Externship in diverse strutture di emergenza e terapia intensiva negli USA ed in 
Europa: a Davis, California; Royal Veterinary College di Londra; Animal Emergency Center di Glendale, Wisconsin, USA.; Animal Medical 
Center di New York.  

Dal 2008 è relatrice per SIMUTIV e SCIVAC. Dal 2009 ad oggi segue i Congressi EVECCS in Europa e IVECCS negli USA.  

Nel 2012-2013 collabora alla stesura di tre capitoli nel “Manuale di Pronto Soccorso nel cane e nel gatto” di Fabio Viganò. E’ co-autrice 
di alcune pubblicazioni su alcune riviste scientifiche internazionali. 

Nel 2014 entra a far parte del Consiglio Direttivo SIMUTIV (Società Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva) ore ne è Presidente. 

Nel 2016 consegue il Master di II livello in Urologia e Nefrologia del cane e del gatto all’Università di Pisa. 

Dal 2016 ad oggi inizia la collaborazione come laureato frequentatore, con il Dipartimento di Nefrologia ed Urologia e Terapia Intensiva 
dell’Università di Bologna. 

Dal 2016 ad oggi è Docente al Master di II Livello di Medicina Interna del cane e del gatto all’Università di Medicina Veterinaria di 
Parma. 

A Giugno 2018 è responsabile dell’organizzazione del Congresso Europeo di Medicina d’Urgenza e terapia Intensiva EVECC, dal titolo 
“straight to the heart” al Lido di Venezia.Da Ottobre 2018 inizia un Phd presso l’Università di Bologna in Nefrologia-Urologia con 
particolare interesse per la terapia intensiva del paziente nefropatico, l’emodialisi e la dialisi peritoneale. 

Svolge l’attività di libera professionista con particolare interesse per la medicina d’Urgenza, Terapia Intensiva e Nefro-Urologia nella 
Clinica Veterinaria S. Croce a Carpi, Modena. 

                                    Workshop  di Medicina Veterinaria d’Urgenza 

“L’emogasanalisi nella pratica comune , presentazione  e 

analisi di casi clinici “ 

10 APRILE 2019 

                                                      PROGRAMMA 

Ore 20.00  Welcome coffee   

Ore 20.30  Inizio Lavori  

‐ Approccio di base all’Emogasanalisi con esempi e casi clinici. 
‐ Il lattato: leggere ed interpretare la lattatemia e l’acidosi lattica come indice 

prognostico e terapeutico 

Ore 22.30  Discussione e chiusura dei  Lavori  

Prego confermare presenza partecipazione entro e non oltre il 29/03/2019 per mail  alla 

Sig.ra D’Onofrio  :  barbara.donofrio@isomedic.com 


