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PROFILO

2016 e 2018
Interviene come relatore rispettivamente al 10° e 5° Modulo in Oftalmologia en

Laureato in Medicina Veterinaria

mascota exotica, organizzati da Servet Oriental e da Forvetex per il Máster Avanzado

a Milano, è autore di molte

en Medicina y Cirugía de Animales Exóticos y de Zoo di Madrid.

pubblicazioni e articoli di
medicina e chirurgia e si occupa
da sempre di animali esotici,
selvatici e da zoo. È socio della
Association of Reptilian and
Amphibian Veterinarians, della

2014
È relatore unico al primo Corso introduttivo SIVASZOO di Oftalmologia degli Animali
Selvatici e da Zoo presso il Giardino Zoologico di Pistoia.

Association of Avian

2013

Veterinarians, della European

Tiene lezioni di Oftalmologia negli animali Esotici nell’ambito del Corso di

Association of Zoo and Wildlife

Cancerologia oculare, Neuroftalmologia, Oftalmologia di altre specie presso

Veterinarian, della Società

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e

Italiana Veterinari per Animali

Sanità. Collabora con il Circolo Veterinario Sardo come relatore, al ﬁanco del dr.

Esotici, della Società Italiana dei

Renato Ceccarelli, su temi di anestesiologia e chirurgia dei rettili e degli uccelli.

Medici Veterinari degli Animali
Selvatici e da Zoo e dal 2016
della Association of Exotic

Collabora inoltre come relatore con la Società dei Veterinari Piemontesi su temi di
medicina d’urgenza e di oftalmologia degli animali esotici.

Mammal Veterinarians. Inoltre, è

2012

socio della Associazione

È direttore del Corso di Medicina d’Urgenza negli Animali esotici presso la SCIVAC di

Nazionale dei Veterinari

Cremona.

Oftalmologi e della Società
Italiana di Oftalmologia
Veterinaria.

2011
Prosegue la sua attività di docente per il Master di Anestesiologia e Terapia del
Dolore negli animali da compagnia e nei non convenzionali presso l’Università di
Medicina Veterinaria di Pisa. Inoltre è relatore unico al Corso di Medicina degli
Animali Esotici del Circolo Veterinario Bergamasco, su temi di odontoiatria,
gastroenterologia e aﬀezioni genitourinarie nel coniglio e nei piccoli roditori.

2010
Partecipa come istruttore al Corso di Anestesiologia negli Animali Esotici. Inoltre
tiene lezioni sul tema dell’anestesiologia e monitoraggio anestesiologico nei rettili e
negli uccelli per il Master di Anestesiologia e Terapia del Dolore negli animali da
compagnia e nei non convenzionali presso l’Università di Medicina Veterinaria di Pisa.

>

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

2009
È relatore al Corso di Anestesiologia negli Animali Esotici.

2007
Interviene nuovamente come relatore al seminario dedicato agli Oﬁdi e ai Cheloni
presso l’Università di Teramo insieme al professor Fredrick Frey della Royal Society
of Medicine.

2006
È direttore del Corso SCIVAC-SIVAE di Medicina e Chirurgia dei rettili squamati.
Inoltre partecipa come relatore e istruttore al secondo corso dell’Itinerario di
Medicina e Chirurgia degli Animali Esotici della Scuola di Formazione Veterinaria
Post-Universitaria presso la SCIVAC di Cremona, dedicato al furetto da compagnia .

2005
È ancora relatore al seminario di Medicina degli uccelli.

2004
Partecipa come relatore al seminario di Medicina e Chirurgia del coniglio e dei
piccoli roditori e al seminario dedicato agli Oﬁdi e ai Cheloni presso l’Università di
Teramo insieme al professor Fredrick Frey della Royal Society of Medicine.

2003
È nuovamente relatore al seminario di Medicina e Chirurgia dei Cheloni.

2002
Interviene come relatore al seminario di Medicina e chirurgia del coniglio
e dei piccoli roditori.

2000
È relatore ai seminari di Medicina dei pesci ornamentali e Medicina degli uccelli.

1999
Partecipa come relatore al seminario SCIVAC-FECAVA di Medicina e Chirurgia dei
rettili squamati. È tra i soci fondatori della SIVAE Società Italiana Veterinari per
Animali Esotici, in cui ricopre ﬁn dall’inizio il ruolo di consigliere e di cui diventa poi
vicepresidente e presidente. Dallo stesso anno è direttore sanitario di una clinica
veterinaria che si occupa quasi esclusivamente di oftalmologia e di “exotic pets”.

CONTATTI

Ambulatorio
Veterinario Martorelli
Via Martorelli 20/B Torino
011 2420030

1987
È relatore al seminario di Medicina e Chirurgia dei Cheloni.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

