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Mi sono laureato in medicina veterinaria il 26/05/1987,presso l’università degli
studi di Parma e sono stato abilitato all’esercizio della professione di
veterinario nella 2^ sessione di novembre 1987,presso la medesima università.
Esperienza professionale
Ho lavorato presso l’ANAFI- Associazione nazionale
allevatori di razza frisona-via Bergamo 292 Cremona, dal 01 ottobre 1988 al 31 dicembre 1994
come libero professionista e poi come dipendente
all’interno di questa organizzazione i miei compiti erano:
1.
visite aziendali per prelievi di sangue relativi al testaggio dei gruppi sanguigni, blad, k
caseine e cariotipo.
2.
visite cliniche in azienda dei torelli destinati al centro genetico.
3.
collaborazione nella gestione sanitaria del centro genetico con il veterinario responsabile.
ho partecipato alla pubblicazione dello studio”animali bvd tolleranti destinati ai centri f.a.sei anni
di indagini nel centro genetico anafi.
Dal 01 gennaio 1995 ho lavorato come libero professionista dedicandomi dapprima agli animali
da reddito e poi agli animali d’affezione nella Clinica veterinaria privata dott.ssa Noli e dr Bortolotti
,dove mi occupo soprattutto di radiologia e anestesia.
Sempre. dal 1995 al 30/11/19 ho collaborato, come libero professionista, coi vari distretti dell’asl
di Brescia, nel campo della profilassi e bonifica sanitaria degli allevamenti (bovini, ovini, caprini,
suini, equini),per i piani di eradicazione e sorveglianza e per far fronte alle situazioni di
emergenza. in tal senso l’ultimo incarico mi e’ stato conferito dal 01/08/2019 al 30/11/2019
.
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Istruzione e formazione

Ho partecipato a vari corsi di formazione,;di seguito elenco,per me i piu’ significativi:
Seminario di anestesia (Salo’ 28-29 giugno 2003)
Lo sviluppo comportamentale del cucciolo e del gattino e la prevenzione di alcune parologie del
comportamento ( Brescia 17-18/05/2003)
Monitoraggio della salute,della fertilita’ e della qualita’ della produzione nell’allevamento della
vacca da latte (Verona 4 marzo 2004)
Corso base sull’alimentazione (Cremona 28 febbraio 2004)
Aggiornamenti nella diagnostica per immagini degli apparati gastro-enterico e genito-urinario
(Brescia 27-28/03/2004)
Approccio al paziente chirurgico nella clinica degli animali d compagnia (Brescia 17-1804/2004)
Nuovi approcci a vecchi problemi gastroenterici negli animali da compagnia (Cremona 2
settembre 2004)
Corso base siana-sovra e sottoalimentazione nel cane e nel gatto (Cremona 27 febbraio 2005)
Approccio diagnostico e terapeutico alle cardiopatie acquisite del cane e del gatto (Bresci 2526/06/2005)
Il farmaco veterinario: legislazione, gestione e riflessi in sanità pubblica (Brescia 16/09/2005)
L’approccio radiografico alle patologie gastroenteriche ed urogenitali del cane e del gatto
(Brescia 15-16/10/2005)
L’emergenza dell’epidemia di influenza aviaria in Lombardia (Brescia 07/11/2005)
Aggiornamenti di nefrologia e urologia del cane e del gatto (Brescia 12-13/11/2005)
Incontro siana-alimentazione durante l’accrescimento e patologie connesse (Cremona 26
febbraio 2006)
Aggiornamenti in tossicologia per medici veterinari (Brescia 24/02/2008)
Il coli: una scoperta continua (Brescia 14 ottobre 2009)
Aggiornamenti in buiatria: qualità del latte crudo e seme sessato (Cremona 22 ottobre 2009)
Dal benessere alla qualità della vita: ricerche e orientamenti sul benessere animale (Brescia 11
dicembre 2009)
I controlli inerenti la legislazione sul farmaco (Brescia 29giugno 2010
Origine uterina dell’infertilità bovina: il progetto uterofert (Cremona 30 settembre 2010)
Aggiornamenti in buiatria allevare vitelli sani dal colostro allo svezzamento (cremona 28 0ttobre
2010)
Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria
(Brescia 7 ottobre 2011) Aggiornamenti sul farmaco veterinario e farmacovigilanza-animali da
reddito (Brescia 13 ottobre 2012)
Corso pratico-radiologia del torace (Cremona 27>30 novembre 2012)
Anestesia e analgesia ambulatoriale (Brescia 15 giugno 2013)
Aggiornamenti normativi in materia di riforma della PAC. La condizionalità’:un opportunità’ solo
per le aziende? (Brescia 12 luglio 2013)
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Fiv e Felv ma non solo: malattie infettive del gatto (Brescia 30novembre 2013)
L’evoluzione dell’antibiotico terapia in suinicoltura e il
ruolo del medico veterinario (Montichiari 6 dicembre 2013)
Anatomia patologica dei suini mortalità delle scrofe: cause, quadri anatomo patologici,
controllo.(Brescia 30 gennaio 2014)
Un nuovo approccio alla diagnosi, trattamento e prevenzione della leishmaniosi canina (Brescia
8 febbraio 2014)
Corso di base di pronto soccorso (Salò 12-13-14 settembre 2014)
Il paziente geriatrico. l’anestesia, le patologie cardiache, oculari e del comportamento del cane e
del gatto (Brescia novembre 2014)
I fondamenti immunologici della terapia con interferon-alfa
a basso dosaggio nei gatti fiv.(Brescia 24 ottobre 2015)
Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di chirurgia
degli animali da compagnia (fad)(anno 2015)
Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di clinica degli animali da compagnia
(fad)(anno 2015)
Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse alla diagnostica per immagini negli
animali da compagnia (fad) anno 2015)
La paratubercolosi (fad)(piattaforma lms izsler dal 09/03/2015 al 31/12/2015)
Una buona anestesia: tecniche, farmaci e oppioidi nell’armadietto.(Brescia 19 giugno 2016)
Aggiornamenti in sanità animale.2 anni di gestione della paratubercolosi-(Brescia 24 novembre
2016)
Aggiornamenti i sanità animale. Gastroenterologia negli animali d’affezione.(Brescia 11-12
marzo 2017)
Aggiornamenti in sanità animale: nutrizione clinica nel cane e nel gatto.(Brescia 17-18 giugno
2017)
Aggiornamenti del piani ibr e aujeszky in provincia di Brescia.(Brescia17 novembre 2017)
Gestione del paziente critico (Brescia 18-19 novembre 2017)
Anestesia e analgesia nella pratica clinica (Milano 25 febbraio 2018)
Corso di formazione del veterinario aziendale (24-25 ottobre 2018)
L’aggressività canina, qualcosa che ci riguarda-ruolo del medico veterinario di base nella
prevenzione delle aggressioni.(21-22 aprile 2018)
Tubercolosi bovina: la diagnosi e gli interventi di sanità pubblica veterinaria (Brescia 26
febbraio 2019)
Corso per veterinario aziendale.(Cremona 27-28 febbraio 2019)
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acquisito in questi anni una più che discreta esperienza nell’ambito della bonifica sanitaria, che
Competenze personali Ho
penso sia gradita agli allevatori e ai colleghi della sanità pubblica di competenza.

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
FRANCESE BUONA COMPRENSIONE
INGLESE LIVELLO SCOLASTICO

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

AB

BORTOLOTTI EMANUELE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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