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Decreto del Direttore di approvazione atti ed elenco soggetti fornitori per 

l’affidamento di servizi destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) 

dell’Università degli Studi di Torino, avviso di selezione autorizzato con delibera del 

Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria Verbale n. 10 del 26/10/2016, 

protocollato al n. 2006 del 18/1/12016. COD. SELEZ. SDSV/2017 

REPERTORIO N.  2/2017 

PROT. N.  50  DEL  19/01/2017 (2017-UNTOSDV0000050) 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 
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Visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto; 

Visti gli atti della suddetta procedura, 

Valutato ogni opportuno elemento, 

 

APPROVA  

ai sensi  art. 8 dell’avviso di selezione  

 

gli atti della procedura e l’elenco dei soggetti fornitori di servizi veterinari destinati alla 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) dell’Università degli Studi di Torino, come di 

seguito formato: 

 

 I servizi aggiornati sono il servizio n. 2b, n. 11, n. 8b, 8c e 8d, n. 25; 

 per tutti gli altri servizi l’elenco resta invariato. 

 

1) chirurgia degli animali da compagnia: 

1.a Esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da patologie di carattere chirurgico, 

esecuzione di artroscopie ed esecuzione di interventi chirurgici anche complessi sui tessuti molli e 

sui tessuti duri su animali da compagnia (cane e gatto) in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni feriali: 

 

PIRAS LISA ADELE (rinuncia al 28/09/2017) 

 

 

1.b Chirurgia di emergenza e gestione post operatoria/dimissione dei casi sottoposti a chirurgia 

d’urgenza e ricoverati presso OVU in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni feriali: 

 

OLIMPO MATTEO  
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1.c Reperibilità in caso di emergenza chirurgica su animali da compagnia riferiti al reparto Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Veterinario Universitario in orario notturno (20.00-8.00), festivo diurno (8.00-

20.00) e nei fine settimana in orario diurno (8.00-20.00). 

 

DE MATTEO MARILENA 

GIOVANNITTI RITA   

GUERRIERO MICHELA 

PAVAROTTI GRETA SARA 

VOGHERA SIMONA 

CORDERO FEDERICA 

OLIMPO MATTEO 

 

2) anestesiologia piccoli animali 

2.a Gestione anestesiologica di pazienti (piccoli animali) da sottoporre ad intervento chirurgico, 

indagini diagnostiche per immagine, endoscopiche, afferenti l’Ospedale Veterinario Universitario. 

Affidamento su turni: 

BARALE LORIS 

ZABARINO SARA 

LARDONE ELENA 

 

2.b Gestione anestesiologica di pazienti (piccoli animali) da sottoporre ad intervento chirurgico in 

urgenza, indagini in emergenza, afferenti l’Ospedale Veterinario Universitario. Affidamento su turni: 

RIVARO ALESSIA 

ZABARINO SARA 

LARDONE ELENA 

BERNARDONI MARCO 

TOMASELLO ANTONIO 

IULIANO ALEX 

FERRARESI FEDERICA 

SOATTO FRANCESCA 
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3) Servizio di Terapia Intensiva - Pronto Soccorso 

3.a assistenza medica (medicina d’urgenza) ai pazienti afferenti al servizio di “Pronto Soccorso 

Veterinario 24h” (cane e  gatto) dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV su turni c/o il Reparto Pronto 

Soccorso/Terapia Intensiva/Degenza (cane e gatto).  Diretta responsabilità della gestione dei 

pazienti critici che necessitano di terapia intensiva fino alle loro dimissioni, corretta gestione del 

reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione  delle attrezzature di 

laboratorio presenti, esecuzione di anestesie sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nonché 

adeguata e corretta comunicazione con gli utenti del reparto. Reperibilità in caso di emergenze 

mediche su cane e gatto in orario notturno (20.00-08.00) feriale e/o notturno e diurno (08.00-20.00) 

festivo per 7 giorni al mese: 

 

BERNARDONI MARCO 

BRUNO BARBARA 

GRIPPO GABRIELE (rinuncia al 31/05/2017) 

GUERRIERO GIULIA (rinuncia al 4/09/2017) 

IRATO ELISA 

IULIANO ALEX 

LENTINI LAURA (RINUNCIA AL 22/11/2017) 

MEZZALAMA FRANCESCA 

SCUTTARI MICHELA 

PAIRA BARBARA 

MORRA DEBORA 

BRUSASCO CHIARA 

TOMASELLO ANTONIO 

 

3.b assistenza medica (medicina d’urgenza) ai pazienti afferenti al servizio di “Pronto Soccorso 

Veterinario 24h” (cane e  gatto) dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV su turni c/o il Reparto Pronto 

Soccorso/Terapia Intensiva/Degenza (cane e gatto), gestione dei pazienti critici che necessitano di 

terapia intensiva, corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, 

compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti, esecuzione di anestesie sui pazienti 

riferiti al pronto soccorso, nonché adeguata e corretta  comunicazione con gli utenti del reparto. 
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Reperibilità in caso di emergenze mediche su cane e gatto in orario notturno (20.00-08.00) feriale 

e/o notturno e diurno (08.00-20.00) festivo per 7 giorni al mese: 

 

BERNARDONI MARCO 

BRUNO BARBARA 

DINO GHERARDO ANTONIO MARIO 

DI SCIUVA ANTONELLA 

DAPPIANO ELENA 

MORRA DEBORA 

BRUSASCO CHIARA 

MELIS BARBARA 

TOMASELLO ANTONIO 

 

 

 

 

4) cardiologia e diagnostica ecografica: 

SAVARINO PAOLO 

 

5) visite mediche ed interventi chirurgici in ambito oculistico: 

GIORDANO CRISTINA 

 
 

6) algologia (terapia del dolore): 

 

RIVARO ALESSIA 

ZABARINO SARA 

LARDONE ELENA 

BARALE LORIS 

 

 

7) diagnostica per Immagini Avanzata ed indagini collaterali: 
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7.a  contributo all’organizzazione ed all’implementazione del servizio di tomografia 

computerizzata e risonanza magnetica su animali da compagnia; esecuzione autonoma 

delle indagini, dell’archiviazione e  della refertazione delle immagini; esecuzione autonoma 

di indagini collaterali quali indagini bioptiche TC-guidate, prelievo di liquido cefalo-

rachidiano, indagini elettrofisiologiche strumentali del sistema nervoso periferico, visite 

specialistiche neurologiche: 

 

SAMMARTANO FEDERICA 

 

 
7.b esecuzione di indagini di diagnostica per immagini su animali da compagnia: 

esecuzione autonoma delle indagini, dell’archiviazione e della refertazione delle immagini; 

esecuzione autonoma di indagini collaterali quali biopsie TC-guidate e prelievo di liquidi 

cefalo-rachidiano: 

 

NESSUNA ISTANZA  

 
 

8) su animali cosiddetti “non convenzionali” appartenenti alle classi tassonomiche di 

Mammiferi, Uccelli, Rettili e Anfibi, afferenti a qualsiasi titolo all’Ospedale Veterinario 

Universitario, presso il CANC (Centro Ricovero Animali Non Convenzionali): 

 

8.a esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da patologie cliniche, 

esecuzione di esami complessi (es. endoscopie, ecografie, esami radiologici, ecc.) a 

scopo diagnostico ed esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da 

patologie chirurgiche, ed esecuzione di interventi chirurgici sui tessuti molli e sui 

tessuti duri su soggetti della tipologia precedentemente indicata da effettuarsi durante 

il normale orario di servizio (8.00-20-00): affidamento a prestazione: 

 

 

DOGLIERO ANDREA 

 

LOFIEGO RENATO 
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8.b attività connesse al progetto “Salviamo insieme” da effettuarsi durante il normale 

orario di servizio (8.00-20-00): affidamento su turni: 

 

 

DOGLIERO ANDREA 

 

LOFIEGO RENATO 

 

DEL SONNO ANTONIO 

 

 

     8.c routine medico-chirurgiche di base sui pazienti in visita o su quelli ricoverati    presso il 

CANC, da effettuarsi durante il normale orario di servizio (8.00-20-00):affidamento a 

prestazione: 

 

DOGLIERO ANDREA 

 

LOFIEGO RENATO 

 

BERNARDONI MARCO 

 

DEL SONNO ANTONIO 

 

 

8.d reperibilità in caso di emergenza medico-chirurgica su animali non convenzionali in 

orario notturno (20.00-8.00), e corretta gestione del reparto e delle attrezzature in 

dotazione allo stesso, gestione teorica e pratica di pazienti che necessitano di terapia 

intensiva, nonché gestione pratica degli utenti: affidamento a prestazione con reperibilità: 

 

DOGLIERO ANDREA 



                                                                           

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

   Largo Paolo Braccini n. 2-5, cap. 10095 Grugliasco (TO) 
                                                                            __________________ 
                                                                                 
                                                                                IL DIRETTORE 

 

Segreteria 

Tel +39 011  670.9092-9093-8855-9096 

Fax +39 011  670.9097 
 

 

 

 

LOFIEGO RENATO 

 

BERNARDONI MARCO 

 

DEL SONNO ANTONIO 

 

 

9) attività clinica di consulenza specialistica di Medicina Veterinaria Comportamentale nell’ambito 

del servizio di Medicina Comportamentale. 

 

DIEGO RENDINI 

 

10) diagnostica di laboratorio: 

 
 

10.a esecuzione e refertazione di analisi di laboratorio: 

 

FERRERO POSCHETTO  LORENZA 

 

 

10. b esecuzione e refertazione di esami citofluorimetrici: 

 

NESSUNA ISTANZA 

 

11) gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche di cani e gatti afferenti al 

servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva (cane e gatto) dell’Ospedale Veterinario 

dell’SDSV, su turni notturni feriali e notturni e diurni festivi, oltre che corretta gestione del 

reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso: 

 

BRUNO BARBARA 

BUSSOLINO PAOLO 

DI SCIUVA ANTONELLA 
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DAPPIANO ELENA 

DINO GHERARDO ANTONIO MARIO 

FIETTA FEDERICA 

GUERRIERO GIULIA 

IRATO ELISA 

LENTINI LAURA 

MANCUSI DAVIDE 

MEZZALAMA FRANCESCA 

RONCONE SILVIA 

SCRIBANO FLAVIA 

SCUTTARI MICHELA 

SCUDERI ALESSANDRO 

BIGNONE ILENIA 

MORRA DEBORA 

BRUSASCO CHIARA 

MELIS BARBARA 

ROMY BEN-NUN 

TOMASELLO ANTONIO 

RAMPULLA ALESSANDRO 

BOTTO ANGELICA 

RALLO SILVIA 

MONASTERI URSULA 

CARROLL MARLON JACOPO 

DE GIOVANNI ANDREA 

 

 

 

12) supporto alla gestione del Canile Sanitario; assistenza medica (medicina d’urgenza) diurna, 

oltre che su turni feriali notturni e festivi diurni e notturni, ai pazienti afferenti al servizio di 

“Pronto Soccorso Veterinario 24h” (cane e gatto) dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV, gestione 

dei pazienti critici che necessitano di terapia intensiva, corretta gestione del reparto e delle 

attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio 
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presenti, esecuzione di anestesie sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nonché adeguata e 

corretta comunicazione con gli utenti del reparto. Reperibilità in caso di emergenze mediche su 

cane e gatto in orario notturno (20.00-08.00) feriale e/o notturno e diurno (08.00-20.00) festivo 

per 7 giorni al mese: 

 

BRUNO BARBARA 

DI SCIUVA ANTONELLA 

GUERRIERO GIULIA 

IRATO ELISA 

LENTINI LAURA 

MEZZALAMA FRANCESCA 

SCUTTARI MICHELA 

 

 
 

13) diagnostica per immagini grossi animali: contributo all’organizzazione ed 

all’implementazione del servizio di diagnostica per immagini con particolare riferimento ad 

esami ecografici e radiologici appendicolari (cinto scapolare/pelvico) e della colonna 

vertebrale in affiancamento a visite specialistiche su equini (e grossi animali in generale) 

per patologie dell’apparato locomotore e non: 

RICCIO BARBARA 

14) gestione anestesiologica di pazienti (grossi animali con particolare riferimento agli 

equini) da sottoporre ad intervento chirurgico, indagini diagnostiche e per immagine, afferenti 

all’Ospedale Veterinario Universitario. 

 

MARCHESE CHRISTINE CAROLINE 

ROSSO AUGUSTA 

 

           14.a)  gestione anestesiologica di pazienti grossi animali (con particolare riferimento 

agli equini) afferenti al servizio di “Pronto Soccorso Veterinario 24h” dell’Ospedale Veterinario 

dell’SDSV da sottoporre a intervento chirurgico, indagini diagnostiche e per immagine. Reperibilità 
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in caso di emergenze anestesiologiche su equini in orario diurno e notturno (20.00-08.00) feriale e/o 

notturno e diurno (08.00-20.00) festivo per 7 giorni al mese, con turni programmati ogni due mesi: 

MARCHESE CHRISTINE CAROLINE 

ROSSO AUGUSTA 

 

15) medicina equina: visite specialistiche su equini riferiti alla Struttura per condizioni patologiche di 

carattere medico e neonatale: 

 

PAGLIARA ELEONORA 

 

16) clinica grossi animali: assistenza al personale strutturato nella gestione degli equini e bovini di 

proprietà di terzi ricoverati in situazioni di urgenza  e non, presso il settore Clinica Chirurgica  e 

Clinica Medica Grossi Animali della SDSV.  Assistenza dei ricoverati in degenza ordinaria, 

speciale ed intensiva, diurna o notturna, feriale o festiva: 

BERTERO ALESSIA 

BERTONE IRIDE 

CROSA FABIO 

PAGLIARA ELEONORA 

PAULON ANNA  

GARBIERI ALESSANDRO 

 

 

17) podologia bovina: interventi di prevenzione e cura delle patologie che colpisco lo zoccolo 

dei bovini in allevamento, in particolare degli animali riproduttori. 

Pareggio funzionale: si deve prevedere almeno un pareggio funzionale per tutte le vacche 

dell’allevamento ogni anno. Intervento da svolgere, durante l’orario di lezione dal lunedì al 

venerdì alle 8,00 alle 12,00, concordando preventivamente l’intervento. 

Cura delle patologie dello zoccolo: prevede l’intervento d’urgenza per la cura della patologia 

in atto, anche solo su 1 animale per volta con intervento entro 36 ore dalla chiamata.  

Prevedere l’applicazione di solette ortopediche. 
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NESSUNA ISTANZA  

 

 

18) nutrizionistica: esecuzione di visite specialistiche su soggetti sani e affetti da patologie a 

carattere nutrizionale, sviluppo di piani alimentari su animali da compagnia e cavallo. Gestione 

della comunicazione coi proprietari e coi veterinari liberi professionisti relativa al servizio di 

consulenza nutrizionistica online: 

 

PAGANI ELENA 

RUSSO NATALIA 

VERGNANO DIANA 

SAPIENZA ANGELA 

 

19) medicina piccoli animali: gestione clinica di pazienti (animali da compagnia) riferiti per 

problemi di tipo medico: 

 

CAVANA PAOLA 

FIETTA FEDERICA 

LENTINI LAURA 

IRATO ELISA 

 

 

 

20) buiatria: cura delle patologie bovine, con particolar attenzione alle patologie neonatali e alle 

distocie. Interventi in situazione d’urgenza presso l’Azienda Zootecnica della SDSV: 

 

NESSUN IDONEO 

 
 

21)  oncologia medica: 

Gestione di pazienti oncologici (piccoli animali) da sottoporre a trattamenti chemioterapici. 

Affidamento su turni: 
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GATTINO FRANCESCA 

CORDERO FEDERICA 

 

 

22) endoscopia clinica:   

 

22.a) gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini endoscopiche 

diagnostico/terapeutiche, in orario diurno feriale; affidamento a prestazione. Il servizio prevede 

l’uso di attrezzature dell’Università: 

 

        CACCAMO ROBERTA 

 

22.b) gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini endoscopiche in  urgenza  

notturna e/o festiva c/o l’Ospedale Veterinario Universitario; il servizio prevede l’uso di 

attrezzatura propria; il servizio è su chiamata: 

 

CASTELLAN MATTIA 

 

 

23) gestione della riproduzione equina: esecuzione del prelievo, della valutazione e della 

manipolazione di materiale seminale equino per l’allestimento di dosi commerciali 

destinate all’Inseminazione Artificiale. Le dosi potranno essere preparate per essere 

conservate mediante refrigerazione o congelamento, secondo la necessità. Il materiale 

seminale dovrà essere valutato manualmente e con l’ausilio di un analizzatore 

computerizzato (sistema CASA). Gestione della fattrice: 

 

BERTERO ALESSIA 

 

 

24) neurologia: gestione clinica e chirurgica di pazienti (animali da compagnia e grandi 

animali)  riferiti per  problemi neurologici: 

       NESSUNO IDONEO 
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25) assistenza peri-operatoria: 

Assistenza alle attività chirurgiche ed anestesiologiche con particolare attenzione alle procedura 

peri-operatorie (preparazione del paziente alla chirurgia, posizionamento della cannula 

endovenosa, risveglio dalla anestesia, rianimazione di cuccioli post-parto, assistenza nella 

rianimazione di pazienti critici) dei pazienti piccoli animali afferiti al settore di chirurgia 

dell’Ospedale Veterinario Universitario della SDSV. Affidamento su turni: 

 

BERNARDONI MARCO 

FIORENTINO ELISA  

GAMBA ELEONORA 

TOMASELLO ANTONIO 

FERRARESI FEDERICA 

IULIANO ALEX 

    SOATTO FRANCESCA 

 

 

       

26) cardiologia e diagnostica ecografica 

d’urgenza; il servizio prevede l’uso di attrezzatura propria, oltre alla reperibilità in caso di 

emergenze su animali da compagnia in orario diurno (8.00 – 20.00) per n. 4 settimane al 

mese: 

SAVARINO PAOLO 

 

 

27) medicina del cane e del gatto: gestione clinica di cani e gatti riferiti o afferiti 

spontaneamente presso l’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) per visite di medicina 

interna di base e specialistiche. Gestione del paziente secondo le più recenti linee guida di 

medicina interna, relativa gestione della comunicazione con i colleghi della struttura, con i 

proprietari e con i veterinari liberi professionisti. Possibile gestione di cani e gatti ricoverati 

presso il servizio di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’OVU: 
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BIGNONE ILENIA 

FIETTA FEDERICA 

DINO GHERARDO ANTONIO MARIO 

IRATO ELISA 

LENTINI LAURA 

MEZZALAMA FRANCESCA 

RONCONE SILVIA 

MELIS BARBARA 

RAMPULLA ALESSANDRO 

TOMASELLO ANTONIO 

 

28)  ostetricia piccoli animali:  

esecuzione -in orario notturno (20.00-8.00), sabato e festivi (h 24) - di interventi chirurgici urgenti 

sull’apparato riproduttivo di animali da compagnia riferiti al reparto di Pronto Soccorso: 

 

DOGLIERO ANDREA 

LOFIEGO RENATO 

 

Approvato e sottoscritto. 

Il presente documento è ratificato dal Consiglio della SDSV nella prima seduta utile. 

Il presente elenco fornitori ed i suoi successivi aggiornamenti hanno un validità di n. 36 mesi 

decorrenti dalla data della prima approvazione (19/01/2017). 

 
Grugliasco, lì  19 gennaio 2017 
 
 
 

f.to Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

       Prof.  Domenico Bergero 

 

 

 

1° aggiornamento: 21/02/2017 verbale n. 2  del Consiglio della SDSV del 21/02/2017 
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2° aggiornamento: 21/03/2017 verbale n. 4  del Consiglio della SDSV del 21/03/2017 
3° aggiornamento: 21/04/2017 verbale n. 5  del Consiglio della SDSV del 21/04/2017 
4° aggiornamento:  25/05/2017 verbale n. 6  del Consiglio della SDSV del 25/05/2017 
5° aggiornamento:  27/06/2017 verbale n. 7  del Consiglio della SDSV del 27/06/2017 
6° aggiornamento: 18/07/2017 e 28/07/2017 verbale n. 8 e n. 9 del Consiglio della SDSV del 
18/07/2017 e  28/07/2017 
7° aggiornamento:  22/09/2017 verbale n. 10  del Consiglio della SDSV del 22/09/2017 
8° aggiornamento:  25/10/2017 verbale n. 11  del Consiglio della SDSV del 25/10/2017 
9° aggiornamento:  29/11/2017 verbale n. 12  del Consiglio della SDSV del 29/11/2017 
10° aggiornamento:  22/01/2018 verbale n. 1  del Consiglio della SDSV del 22/01/2018 
11° aggiornamento:  19/02/2018 verbale n. 2  del Consiglio della SDSV del 19/02/2018 
 

 

 


