FACULTY
Giorgia Della Rocca, Med Vet
È professore associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Perugia. Dal 2007 ha indirizzato il suo interesse nel campo della terapia del dolore negli animali, con
particolare riferimento ai meccanismi fisiopatologici alla base del dolore, ai metodi diagnostici e alle
possibili applicazioni terapeutiche connesse, sia in corso di dolore acuto che di dolore persistente.
È membro fondatore e Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA),
istituito presso il Dipartimento suddetto. In tale veste si occupa di promuovere e coordinare attività
di ricerca, rivolte principalmente al riconoscimento del dolore (individuazione e perfezionamento di
strumenti diagnostici) e al trattamento di svariate condizioni algiche (valutazione dei profili cinetici,
di efficacia e sicurezza di molecole antalgiche) nelle diverse specie animali d’interesse veterinario,
e di organizzare eventi formativi sia all’interno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria che postuniversitari concernenti vari aspetti connessi al dolore animale. È inoltre presidente della Società
Italiana di Algologia e Cure Palliative Veterinarie (Sialgovet) della SCIVAC, per la quale organizza
incontri di formazione su vari temi concernenti sempre il dolore animale.
Igor Pelizzone, Med Vet, PhD, GPCert(ExAP)
Dal 2002 frequenta l’Ambulatorio Veterinario Belvedere di Reggio Emilia in cui, ancora oggi,
lavora in qualità di socio titolare occupandosi di animali non convenzionali, endoscopia e
odontostomatologia. Dal 2004 ad oggi partecipa come relatore a numerosi corsi e convegni
nazionali e internazionali sugli animali non convenzionali. Nel 2009 nel 2010 e nel 2013 è direttore
del corso di anestesiologia e rianimazione degli animali esotici della SIVAE. È coautore del testo
“Anestesia, cane gatto e animali non convenzionali” di Bufalari A, Lachin A, nel quale cura, i
capitoli riguardanti l’anestesia degli animali esotici e scrive numerosi articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali sulla medicina degli animali esotici da compagnia. Nel 2016 ottiene il GP
Certificate in Exotic Animal Practice e sempre nello stesso anno consegue un dottorato di ricerca
presso l’Università di Medicina Veterinaria di Parma con tesi dal titolo: “La riproduzione nei rettili:
nuove prospettive e sviluppi futuri”. Nel 2016 diventa professore a contratto presso l’Università di
Medicina Veterinaria di Parma. Dal 2017 al 2021 ricopre la carica di Presidente della Spcietà Italiana
Veterinari Animali Esotici (SIVAE).
Linda Perissinotto, Med Vet GPCert(EM&S)

Laureata a Parma, Tirocinio all’Ecole di Lione, nel 2006 inizia l’Internato di 1anno, frequentando
il SIAMU. 2007-2009 fa parte dello staff della Clinica Vet S. Giorgio, del Dr Viganò, con il quale
redige l’Articolo sull’infusione di Albumina, pubblicato sul JVECC. Svolge diversi Externship negli
USA in diverse strutture: 2009 William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital, Davis,
California, in ICU 2009 Royal Veterinary College, Londra in ICU 2010 Animal Emergency Center,
Glendale, Wisconsin 2011 Animal Medical Center, New York, in ICU Dal 2009 segue Congressi
internazionali EVECCS-IVECCS. È relatrice SIMUTIV-SCIVAC Autrice di tre capitoli del “Manuale di
Pronto Soccorso nel cane e nel gatto” Svolge attività di libera professione con particolare interesse
per la medicina d’Urgenza, la terapia intensiva e la nefrologia. 2016 Master di II livello Nefrologia ed
Urologia, università di Pisa. Dal 2016 frequenta il Dipartimento di Nefro-Urologia, Terapia Intensiva
dell’Università di Bologna Ottobre 2018 inizia un PhD presso l’Università di Bologna in NefrologiaUrologia con particolare interesse per la terapia intensiva del paziente nefropatico e la dialisi ed
il danno renale acuto. Ottobre 2017 è Presidente Simutiv. Nel 2021 ottiene il GPCert Emergency &
Surgery.

