Curriculum vitae
Dott. Marco Bertoli
Laureato a Parma nel 1997
Nell’anno accademico 1994-1995 studente interno nel
dipartimento di Clinica Medica dell’università di Parma
Negli anni accademici 1995-1996 1996-1997 studente interno nel
dipartimento di Clinica Chirurgica occupandosi prevalentemente
di anestesiologia
Nell’anno 1997-1998 frequenta la “Clinica Veterinaria
Belvedere” (Dir. Sanitario Dott. Oscar Grazioli) in qualità di
collaboratore.
Dal 2001 fino ad oggi relatore ed istruttore a più di 50 congressi,
simposi e seminari inerenti la medicina d’urgenza e la terapia
intensiva
Dal 2001 al 2019 relatore ed istruttore al corso di medicina
d’urgenza e all’itinerario di medicina d’urgenza Scivac
Dal 2003 ad oggi relatore ed istruttore ai corsi regionali di Pronto
Soccorso Scivac
Dal 2003 relatore ed istruttore a circa 40 corsi di pronto soccorso in
diverse strutture private e seminari organizzati da Ordini veterinari
regionali

Negli anni 2005-2006-2007-2008-2012-2013-2014 relatore unico
agli incontri regionali Scivac (Delegazioni regionali)
Nel 2003 relatore al congresso nazionale Scivac con 2 relazioni
riguardanti l’insufficienza respiratoria acuta
Nel 2005 relatore al congresso nazionale Scivac su argomenti di
Tossicologia Veterinaria (2 relazioni)
Dal 2006 relatore a seminari specialistici inerenti lo studio
dell’interpretazione dell’equilibrio acido-base ed emogasanalisi
Nel 2007 relatore Avulp su guida all’interpretazione delle aritmie
pericolose per la vita
Nel 2008-2011-2015 relatore al simposio nazionale Merial
Nel 2008 relatore ad una giornata con argomento Equilibrio acido
base ed emogasanalisi organizzata dalla Società Italiana di
Medicina Interna Veterinaria
Nel 2009 relatore Avulp “Corso di medicina d’urgenza”

Ha collaborato alla stesura del libro “Medicina d’urgenza e terapia
intensiva del cane e del gatto” prima e seconda edizione a cura del
Dott. Fabio Vigano’
Ha collaborato alla stesura del libro “Gastroenterologia del cane e
del gatto” a cura del Dott. Enrico Bottero

Dal 2008 al 2011 VicePresidente della Societa' Italiana di Medicina
d'Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria (SIMUTIV)
Dal 2011 al 2014 Presidente della Societa' Italiana di Medicina
d'Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria (SIMUTIV)
Dal 2001 è membro e socio della Società di Medicina d’Urgenza
Europea (EVECCS) che attualmente frequenta regolarmente a scopo
di aggiornamento
Dal maggio 1999 lavora presso l’Ospedale Veterinario Gregorio VII
(Roma) nel reparto di Medicina d’Urgenza e Terapia intensiva
lavorando esclusivamente nelle ore notturne.
Co-responsabile, con il Dott. Paolo Gaglio, del suddetto reparto.

