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· Titoli di studio:
o diploma di maturità conseguito presso il liceo scientifico “A. Volta” di Torino nell’anno 1995 con punteggio
47/60;
o laurea in medicina veterinaria conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO)
nell’anno accademico 2001/02 con tesi dal titolo “Nefropatie del cane e del gatto: applicazione della nuova
metodica SDS-AGE per la separazione elettroforetica delle proteine urinarie” (punteggio 104/110);
· Abilitazione alla professione di medico veterinario:
o conseguita nel mese di giugno 2002 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) con
punteggio 114/120.
· Esperienze lavorative:
o 2000/02: tirocinio pratico sotto la guida del dott. Marco Viotti presso “ambulatorio veterinario associato de
dott. Marco Viotti e Claudia La Loggia” sito in Torino;
o 2001/02: collaborazione di ricerca e tirocinio pratico sotto la guida del dott. Claudio Brovida presso
“Ospedale per animali da compagnia ANUBI” sito in Moncalieri - TO;
o agosto 02 - febbraio 03: collaborazione con il dott. Marco Viotti nella conduzione ambulatoriale;
o novembre 02: presa di servizio presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) pe
l’assegnazione di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in “Scienze Cliniche Veterinarie” con tesi da
titolo “Analisi qualitativa della proteinuria nel cane e nel gatto nefropatici, correlazioni cliniche ed
istologiche”, attualmente in corso con scadenza novembre 05;
o aprile 03 – aprile 05: contratto di collaborazione con l’Ospedale Veterinario della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Grugliasco (TO) in qualità di medico veterinario per il servizio di guardia medica notturna e
festiva;
o settembre 03: esposizione della comunicazione dal titolo “Valutazione qualitativa della proteinuria in can
affetti da leishmaniosi mediante elettroforesi per pesi molecolari (SDS-AGE)”, al “Congresso SISVet 2003”
(Ischia - NA);
o ottobre-novembre 03: esecuzione di “esercitazioni teorico-pratiche” nell’ambito del corso di “Diagnostica d
laboratorio” tenuto dal Prof. Ornella Abate (presso l’Università di Medicina Veterinaria di Grugliasco – TO)
su:
_ “interpretazione e significato dell’elettroforesi delle proteine sieriche”;
_ “interpretazione e significato dell’elettroforesi per pesi molecolari su gel di agarosio (SDS-AGE)”;
o gennaio 04 – gennaio 05: collaborazione con il dott. Marco Viotti nella conduzione del servizio d
reperibilità ambulatoriale, notturno e festivo;
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o aprile 04: esecuzione di una “esercitazione teorico-pratica” sull’esecuzione e il significato delle prove
turbidimetriche con solfito di sodio e della metodica RID per la valutazione dello stato immunitario nei vitell
dopo somministrazione di colostro (nell’ambito del corso “Clinica medica – CIP ruminanti” tenuto dal prof
Aurelio Cagnasso), presso l’Università di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO);
o maggio 04: esecuzione di 6 ore di lezione in “Nefrologia del cane e del gatto” nell’ambito del corso d
“Medicina Interna” (CIP medicina del cane e del gatto) tenuto dal prof. Anna Farca presso l’Università d
Medicina Veterinaria di Grugliasco – TO;
o ottobre 04: esecuzione di “esercitazioni teorico-pratiche” nell’ambito del corso di “Diagnostica d
laboratorio” tenuto dal prof. Roberta Guglielmino (presso l’Università di Medicina Veterinaria di Grugliasco –
TO) sull’interpretazione e il significato dell’elettroforesi delle proteine sieriche nel cane, gatto, bovino e
cavallo;
o novembre 04: svolgimento di una settimana di tirocinio teorico-pratico in nefrologia del cane e del gatto
presso la Clinica Veterinaria Pirani sotto la guida del dott. Andrea Zatelli;
o febbraio 05 – agosto 05: svolgimento di un periodo di studio e di aggiornamento presso l’École Vétérinarie
d’Alfort (Parigi) sotto la guida del prof. F. Crespeau e del dott. C. Maurey in istopatologia e in nefrologia e
urologia clinica;
o maggio 05: esecuzione di 6 ore di lezione in “Nefrologia del cane e del gatto” nell’ambito del corso d
“Medicina Interna” (CIP medicina del cane e del gatto) tenuto dal prof. Anna Farca presso l’Università d
Medicina Veterinaria di Grugliasco – TO;
o settembre 05 – dicembre 05: consulenza in patologia clinica e nefrologia presso la Clinica Veterinaria
Malpensa (Samarate, Varese);
o ottobre 05: esecuzione di una lezione e di un’esercitazione teorico-pratica sull’interpretazione e i
significato dell’elettroforesi delle proteine sieriche nel cane, gatto, bovino e cavallo (nell’ambito del corso d
“Diagnostica di laboratorio” tenuto dal prof. Roberta Guglielmino, presso l’Università di Medicina Veterinaria
di Grugliasco – TO);
o ottobre 05: consegna della tesi dottorale e ammissione all’esame finale del corso di dottorato di ricerca in
“Scienze Cliniche Veterinarie”.
· Capacità e competenze personali:
o conduzione di visite cliniche di medicina interna e di nefrologia/urologia;
o esecuzione, interpretazione e significato della metodica SDS-AGE nello studio delle proteine urinarie ne
cane e gatto;
o esecuzione, interpretazione e significato dell’elettroforesi delle proteine sieriche di cane, gatto, bovino
cavallo, piccoli ruminanti;
o esecuzione e interpretazione degli esami di liquidi corporei di cane, gatto, bovino, cavallo, piccoli
ruminanti quali:
_ urina: caratteri fisico-chimici, elettroforesi proteica, esame a fresco (conteggicellulari, riconoscimento
cristalli, cilindri, contaminanti), citologia;
_ trasudati, trasudati modificati ed essudati: caratteri fisico-chimici, elettroforesi proteica, conteggi cellulari
citologia;
_ sinovie: caratteri fisico-chimici, conteggi cellulari, citologia;
_ liquor: caratteri fisico-chimici, elettroforesi proteica, conteggi cellulari, citologia;
o riconoscimento in microscopia ottica di lesioni renali da preparati istologici (colorazioni EE, PAS, Rosso
Congo, Tricromica di Goldner);
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o interpretazione dei più comuni parametri biochimici ed enzimatici su siero e plasma di cane, gatto, bovino
cavallo;
o esecuzione, lettura e significato della VES, del microematocrito e della formula leucocitaria;
o basi di citologia e di istopatologia generale;
· Campi di maggior interesse:
o Patologia clinica
o Nefrologia e urologia
o Ematologia

Dott. Valentina Vittone
PUBBLICAZIONI e COMUNICAZIONI
o Zanatta R., Abate O., Borgarelli M., Iussich S., Tarducci A., Vittone V., Zatelli A.: “Valutazione
qualitativa della proteinuria mediante elettroforesi per pesi molecolari su gel di agarosio (SDS-AGE)
ai fini della localizzazione del danno renale” Atti SISvet 56, Giardini Naxos, 2002, p 301-302;
o Abate O., Vittone V., Zanatta R., Iussich S., Tarducci A., Cagnasso A.: ”SDS-AGE proteinuria
characterization and renal damage localization in dog and cat” 13th ECVIM-CA Congress, Uppsala
2003, p 181;
o Vittone V., Abate O., Borgarelli M., Cagnasso A., Tarducci A., Tursi M., Zanatta R.: “Valutazione
qualitativa della proteinuria in cani affetti da leishmaniosi mediante elettroforesi per pesi molecolar
(SDS-AGE)” Atti SISVet 57, Ischia, 2003, p 329-330;
o Abate O., Farca AM., Cavana P., Vittone V., Cuniberti B.: ”A new qualitative assay for trypsin-like
immunoreactivity for the diagnosis of exocrine pancreatic insufficiency in dogs” 14th ECVIM-CA
Congress, Barcellona, 2004, p 217;
o Zanatta R., Borrelli A., D’Angelo A., Miniscalco B., Tarducci A., Vittone V., Abate O.: “Modificazioni de
tracciato elettroforetico in corso di leishmaniosi canina in soggetti autoctoni del Piemonte“ Att
SISVet 58, Grado, 2004;
o Cagnasso A., Bellino C., Abate O., Vittone V., Bormida S., Ronza A., D’Angelo A.: “Influenza dello stato
immunitario passivo sullo sviluppo di patologie nel vitello a carne bianca” Congresso Nazionale dalla
Societa’ Italiana di Buiatria 2004, Salsomaggiore terme;
o D’Angelo A., Bellino C., Alborali GL., Capucchio M., Caramelli M., Crescio MI., Dondo A., Mattalia GL.
Vittone V., Cagnasso A.: “Tromboembolismo aortico in un vitello di razza piemontese” Congresso
Nazionale dalla Societa’ Italiana di Buiatria 2004, Salsomaggiore terme;
o Abate O., Vittone V., Zanatta R., Tarducci A., Borgarelli M., Bellino C., Cagnasso A.: “Valutazione
qualitativa della proteinuria mediante SDS-AGE ai fini della localizzazione del danno renale nel cane e
nel gatto” in Veterinaria, Anno 19, n. 1, Febbraio 2005, pag. 9-14.
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