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Indirizzo
Telefono

BURATTO PATRIZIA
VIA MASSIEGO 4, 31032 CASALE SUL SILE (TV)
0422 820468
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patrizia.buratto@veterinaricasalesulsile.com
ITALIANA
12/02/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2014- IN CORSO
Clinica Veterinaria “Casale sul Sile”
Collaboratore
Medicina interna del cane e del gatto, responsabile dei degenti (pazienti convenzionali e non),
medicina di laboratorio, relazioni col pubblico e coi fornitori, mansioni amministrative e
logistiche.
Da Settembre 2014 a Novembre 2016
Ambulatorio Veterinario Frescada
Collaboratore
Da Dicembre 2013 a Luglio 2014
Ambulatorio veterinario San Giorgio
Tirocinio-collaborazione
Da Settembre 2012 ad Aprile 2013
Ospedale Veterinario San Francesco
Tirocinio
Rotazione nei vari reparti, con attività di tirocinio teorico e pratico, con particolare interesse per
la medicina interna del cane e del gatto, terapia, diagnostica per immagini e di laboratorio
Da Gennaio a Settembre 2012
Ambulatorio Veterinario Casale sul Sile
Tirocinio
Da Aprile a Settembre 2011
Ospedale Didattico e Clinica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna
Tirocinio post-laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2014
AIVPAFE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2011
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1989
Liceo Classico “A. Canova”, Treviso (TV)

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Iscritto alla società

Laurea in Medicina Veterinaria (DVM)

Diploma di Maturità Classica
18 APRILE 2019
“Il paziente epilettico: come orientarsi”
Gestione ambulatoriale e pre-neurologica del paziente epilettico, gestione e dosaggio dei
farmaci, gestione dell’emergenza di crisi epilettiformi.
21 Febbraio 2019
“Patologie bronchiali del cane e del gatto”
Gestione sintomatologica e terapeutica delle principali patologie croniche del cane e del gatto:
distinzione dei protocolli diagnostici.
14 febbraio 2019
“FIP oggi: nuove conoscenze e vecchi problemi nella gestione della patologia in ambulatorio”.
29 novembre 2018
“FeLV e FIV: due malattie a confronto”
Distinzione della sintomatologia delle due patologie, gestione dell’animale infetto e della
malattia, prevenzione e diagnosi mirata.
15 Novembre 2018
“Leishmaniosi canina: focus sulla provincia di Vicenza”
Situazione epidemiologica della Leishmaniosi in Veneto, valutazione del rischio e gestione della
patologia da un punto di vista diagnostico e terapeutico.
14 Novembre 2018
“Le malattie articolari del cane” INNOVET
Identificazione ambulatoriale delle principali patologie articolari del cane, predisposizioni di razza
e come comportarsi prima della visita ortopedica specialistica.
16 Ottobre 2018
“I vermi broncopolmonari nel cane e nel gatto”
Novità sulla prevalenza delle principali parassitosi broncopolmonari e gestione terapeutica delle
stesse.
29-30 Settembre 2018
Congresso Nazionale AIVPAFE “Il gatto in età avanzata”, dalla fisiopatologia
dell’invecchiamento alle principali patologie ad esso correlate, con particolare attenzione alla
terapia del dolore.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

26 Aprile 2018

“Le vaccinazioni del cane e del gatto: linee guida consigliate”
Gestione dei protocolli vaccinali del cane e del gatto in funzione della valutazione del rischio
secondo le ultime linee guida.
24 Marzo 2018
“Meeting Leishmaniosi” Clinica Veterinaria San Marco (Veggiano PD)
Prevenzione, diagnosi e cura della malattia: un excursus a tutto tondo.
22 Febbraio 2018
“Epatopatie del cane e del gatto”
Approccio diagnostico e terapeutico
21 Maggio 2017
Seminario sulle “Buone pratiche cliniche e strategia di comunicazione efficace con il cliente per i
veterinari 3.0”.
04 Maggio 2017
“Renal check-up: malattia renale nel cane e nel gatto, aspetti clinici, diagnostici e terapeutici”
02 Aprile 2017
Seminario SCIVAC “Aggiornamenti diagnostici in gastroenterologia”.
22 Febbraio 2017
Aggiornamento scientifico sulla gestione del paziente cardiologico
“Cambia la terapia dell’insufficienza cardiaca del cane: quando e come trattare”.
26 Ottobre 2016
Serata di aggiornamento “Malattia renale cronica del gatto”
12 Giugno 2016
“Soccorso agli animali d’affezione: obblighi e doveri derivanti dall’introduzione della legge
120/2010. Pronto soccorso: come affrontare le più comuni emergenze”.
07 Giugno 2016
Seminario sulle linee guida WSAWA 2015 sulla vaccinazione del cane e del gatto
18 Maggio 2016
“La malattia paradontale: prevenzione e trattamento”
11 Marzo 2016
Serata di aggiornamento “Il mondo dei batteri”
14 Novembre 2015
Aggiornamento scientifico “Oncologia veterinaria nel 2015: aspetti pratici ed applicativi”
03 Novembre 2015
“Primo soccorso comportamentale: consigli pratici prima di chiamare il VEC”
31 Ottobre 2015
“La radiologia toracica nella diagnosi delle malattie cardiache del cane e del gatto”
27 Giugno 2015
“Il ruolo del medico veterinario nella gestione dell’aggressività del cane”

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Dal 11 Aprile al 16 Maggio 2015

Corso di formazione: “Radiologia clinica quotidiana al passo coi tempi. Analisi dei quadri
radiografici toracici, addominali ed ortopedici di più frequente riscontro ambulatoriale, con
relative indicazioni tomografiche.
18 Ottobre 2014
“Enteropatie canine: dall’approccio clinico alla terapia”
27-28 Settembre 2014
Congresso Nazionale AIVPAFE “Percorso oncologico nel gatto: sistema linfoide e cute”
12-13 Settembre 2014
Corso base di ecografia veterinaria: dalla teoria alla pratica
Dal 12 Aprile al 21 Giugno 2014
Corso di formazione: “Corso di anestesiologia pratica: come rischiare meno e vivere felici”
23 Febbraio 2014
Giornata di studio AIVPAVE: “Conoscere per riconoscere il complicato mondo delle malattie
respiratorie nel gatto”.
09 Novembre 2013
“Le otiti del cane e del gatto: strategie diagnostiche e terapeutiche”.
23 Settembre 2013
Congresso Nazionale AIVPAFE: “Quando il gatto diventa anziano…”.
25 Novembre 2012
“La dermatologia al microscopio”.
20 Ottobre 2012
1° Corso teorico-pratico di parassitologia e malattie parassitarie: dalla teoria al microscopio.
6-7 Ottobre 2012
Corso introduttivo alla medicina d’urgenza.
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