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CURRICULUM VITAE 
di Gabriele Serafin 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Settembre 1994- marzo 2001 laurea in Medicina Veterinaria presso l’università degli studi di 

Bologna, votazione 104/110. 

 

Settembre 2001- maggio 2003  Clinica Veterinaria “Lago Maggiore” – Dormelletto (NO). 

Tirocinio teorico-pratico seguito da inserimento nei turni di pronto 

soccorso. 

In seguito impiego diurno quasi esclusivamente in qualità di 

anestesista in sala operatoria e notturno in pronto soccorso. 

 

Da gennaio 2002 inizio di un tirocinio teorico-pratico di anestesia con il dott. Emilio 

Feltri presso l’Ambulatorio Veterinario Associato “Città di 

Tortona”, con frequenza settimanale; tuttora in corso. 

 

Da febbraio 2002  assistente ai corsi Scivac (anestesia generale, anestesia neuroassiale, 

pronto soccorso, fissazione esterna, AO, Ilizarov, chir. e 

traumatologia estremità distali, chir. addominale e laparoscopia, 

chir. plastica e ricostruttiva, chir. uro-genitale, chir. toracica, 

fisioterapia, radiologia del torace, radiologia dello scheletro, 

biochimica clinica). 

 

Da maggio 2003 collaborazione con diverse strutture in Emilia Romagna (Reggio 

Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Sasso Marconi, Cesena, Rimini, 

Savignano sul Rubicone, Ravenna, Santarcangelo di Romagna, 

Riccione, Alfonsine, Morciano di Romagna), Veneto (Castelfranco 

Veneto, Oderzo), Toscana (Monte San Savino, Castiglion 

Fiorentino) e della Repubblica di San Marino, in qualità di 

anestesista free-lance. 

 

Marzo 2010, aprile 2012, aggiornamento della durata di due settimane presso l’università di 

maggio 2013   Vienna, sotto la supervisione del Prof. Yves Moens. 

 

Ottobre 2012 Corso di ventilazione meccanica presso l’università di Bari, seguito da 

un periodo di aggiornamento di una settimana sotto la supervisione del 

Dr. Francesco Staffieri. 

Da gennaio 2014-03-14 aggiornamento mensile presso l’unità operativa di anestesia e terapia 

intensiva dell’ospedale M. Bufalini di Cesena con la Dr.ssa Flavia 

Savelli. 
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Associazioni 
 

Socio Scivac dal 2002. 

 

Socio AVA dal 2005. 

 

Socio SIARMUV (oggi SIATAV) dal 2009. 

 

Congressi 

 

Dal 2002 partecipazione a numerosi congressi SCIVAC nazionali. 

 

2005 Congresso AVA Rimini. 

 

2007 Congresso AVA Parigi. 

 

2008 Congresso AVA Barcellona. 

 

2011 Congresso AVA Bari. 

 

Obiettivi 

Aggiornamento continuo delle procedure anestesiologiche, comprese le tecniche loco regionali e 

ventilatorie. 

Terapia del dolore. 

Applicazione di tecniche di ventilazione meccanica con particolare riferimento alle influenze 

sull’emodinamica del paziente. 

Monitoraggio emodinamico in corso di patologie metaboliche. 

Applicazione delle competenze specifiche al fine di permettere procedure diagnostiche e terapeutiche 

avanzate, sicure ed efficaci. 

 


