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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIO ANGELONE 

Indirizzo 

Numero di tel. 
 

e-mail 

 VIA ERCOLE CIOFANO 45 –67039- SULMONA (AQ) 
328/2693323 – 0864/33673 

 

marioangelonevet@libero.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24/07/1977 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/07/04 – 31/12/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Veterinaria “Il Ceppo”. Località Monteresi, Monteriggioni (SI) (all.). 

Responsabile sanitario: dott. Raffaello Ciampoli   

• Tipo di azienda o settore  Clinica Veterinaria per Equini 

• Tipo di impiego  Medico veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e collaborazione nell’espletamento dell’attività medica, chirurgica, 
ostetrico-ginecologica e di diagnostica per immagini all’interno della clinica. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2005 - 31/11/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sez. Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Parma    

• Tipo di azienda o settore  Clinica Chirurgica Veterinaria  

• Tipo di impiego  Dottorando di Ricerca in “Ortopedia degli Animali Domestici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ed aiuto ai docenti della Sezione nell’espletamento dell’attività di ricerca, 
clinica e di ricovero dei piccoli e grandi animali. Ha preso parte in prima persona 
all’esecuzione di esami diagnostici indicando ed eseguendo autonomamente i 
protocolli terapeutici più adeguati e aggiornati con particolare riguardo alle patologie 
ortopediche che affliggono la specie equina. 

Ha svolto attività tutoriale nei confronti degli Studenti collaborando con i medesimi 
nelle ricerche attinenti le Tesi di Laurea nelle discipline chirurgiche inerenti la specie 
equina, come pure durante il tirocinio pratico svolto presso gli ambulatori e le sale 
operatorie della Sezione di Clinica Chirurgica Veterinaria di Parma. Ha  inoltre 
collaborato con i docenti della Sezione alle esercitazioni teorico-pratiche di materie 
chirurgiche. 

 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sezione di Chirurgia e Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Perugia 

coordinata dal Prof. Marco Pepe 

• Tipo di azienda o settore  Università    

• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca in “Ortopedia degli Animali Domestici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha preso parte all’attività clinico-didattica della sezione, rivolgendo particolare 
interesse alla chirurgia, all’ortopedia clinica, alla diagnostica per immagini e 
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all’anestesiologia nella specie equina. 
Ha inoltre raccolto materiale bibliografico e approfondito vari aspetti inerenti la 
chirurgia addominale e i fattori di rischi associati a questo tipo di chirurgia. 
Nell’ambito della chirurgia equina: 
ha partecipato attivamente a vari interventi chirurgici, sia nell’ambito dei tessuti molli 
quali ad esempio laparotomie esplorative sia ortopediche, laparoscopie standing ed 
in anestesia generale, toracoscopie diagnostiche, sia nel cavallo adulto sia nel 
puledro. 
Ha contribuito alla raccolta di dati relativi ai fattori di rischio ed alle cause di infezione 
della linea alba dopo interventi di laparotomia. 
 
Nell’ambito dell’ortopedia e della diagnostica per immagini: 
ha preso parte attivamente a visite dell’apparato locomotore dei soggetti riferiti 
presso la sezione, contribuendo alla scelta dei protocolli terapeutici da adottare ed 
eseguendo in prima persona le terapie secondo i più aggiornati protocolli. 
Ha collaborato al progetto di ricerca sulla diffusione di un mezzo di contrasto, 
iniettato nelle articolazioni tarso-metatarsica e mediocarpica, a livello dell’inserzione 
del legamento sospensore del nodello in arti di soggetti deceduti sotto guida 
tomografica (TC). 
Ha iniziato a studiare, dopo averne intuito la fattibilità, un originale approccio 
artroscopico, a fini diagnostico e terapeutico, a carico della articolazioni 
intervertebrali sinoviali del cavallo che sarà oggetto della tesi di ricerca.  
Ha avuto un ruolo importante nell’esecuzione dei primi esami TC della testa del 
cavallo e delle prime vertebre cervicali. 
 
Nell’ambito dell’anestesiologia: 
ha condotto anestesie generali, sedazioni e analgesie loco regionali, nei soggetti 
sottoposti ai diversi interventi chirurgici. 
Ha contribuito alla realizzazione di un protocollo inerente l’utilizzo intrarticolare di 
farmaci alfa-2 agonisti per l’analgesia post-artoscopica nel cavallo. 
 
Durante suddetto periodo il sottoscritto ha inoltre collaborato alle esercitazioni 
pratiche degli studenti in Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica per quanto 
riguarda il settore cavalli supportando gli stessi nelle ricerche bibliografiche inerenti i 
loro lavori di tesi. 
 

 
 

• Date (da – a)  31/10/2006-31/05/2007 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata 

Via Manfredonia, 20 

71100 

FOGGIA 

Incarico svolto presso il Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti  

e della Nutrizione (DGSAN) ex Uff. V 

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 

 00147 ROMA 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario presso DGSAN ex-Uff. V con inquadramento contrattuale 
nell’ambito del gruppo B dell’articolo 15 del CCNL per la categoria delle imprese 
fornitrici di lavoro temporaneo/agenzie di somministrazione e la categoria DS del 
CCNL Sanità Pubblica, con lo specifico compito di prendere parte al “Programma di 
monitoraggio per la ricerca di contaminanti chimico-fisici nelle derrate alimentari 
provenienti dalla Bosnia-Herzegovina e dal Kosovo, con particolare riferimento alla 
contaminazione da cadmio ed uranio impoverito nella specie equina” (All.)  

• Principali mansioni e responsabilità  Gli incarichi affidati hanno riguardato le seguenti aree operative (All.): 
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- Area alimenti di origine animale (contaminazioni microbiologiche e 
chimiche) - sistema di allerta nazionale; 

- Area alimenti di origine non animale (contaminazioni chimiche e 
microbiologiche) – sistema di allerta nazionale 

- Laboratori autocontrollo alimentare e attività ispettive; 

- Relazione al parlamento – rapporto residui antiparassitari 

- Area progetto Kosovo (contaminazioni chimiche, fisiche e microbiologiche) 
–  segreteria progetto e rapporti con Istituto Superiore di Sanità e con 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

L’attività lavorativa svolta ha riguardato la presa visione dei documenti tecnici ed 
amministrativi del “Progetto Kosovo” e delle iniziative messe in atto per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto medesimo. L’interesse è stato rivolto 
inoltre, alla luce dei dati consultabili in letteratura riguardo il metabolismo dei residui 
oggetto del programma di monitoraggio, al ruolo che sarebbe potuto essere 
rappresentato dagli animali vivi, ponendo particolare attenzione alla specie equina, 
eventualmente importati dalle aree coinvolte nel programma. L’interesse è stato 
anche rivolto alla presa visione della legislazione che regola l’importazione di animali 
vivi, con particolare riferimento alla specie equina, dalle aree coinvolte nel progetto di 
ricerca. 

Il lavoro presso il suddetto ufficio ha previsto, inoltre, la partecipazione alle azioni di 
coordinamento e supervisione delle attività svolte dalle Autorità competenti sul 
territorio nazionale nell’ambito dei Controlli Ufficiali relativi agli alimenti di origine 
animale e del Sistema di Allerta Nazionale riguardanti la presenza, nei prodotti 
alimentari, di contaminanti sia microbiologici, sia chimici. 

Ha preso parte alla valutazione della documentazione dei Laboratori esterni alle 
industrie alimentari, ubicati nella regione Sardegna e nelle provincie autonome di 
Trento e Bolzano, che effettuano attività di autocontrollo ai fini dell’inserimento negli 
elenchi ministeriali dedicati, avendo parte attiva nella formulazione dei Decreti 
Dirigenziali per il riconoscimento di tali laboratorio (vedi D.D: 31 gennaio 2007,). Ha 
collaborato alla raccolta dei dati riepilogativi e alla pubblicazione del programma 
coordinato relativo ai Controlli Ufficiali per i prodotti alimentari per il 2005, attuazione 
della Raccomandazione CEE del 1° Marzo 2005. 

Ha preso attivamente parte alla realizzazione ed organizzazione della IV edizione del 
SANIT (forum internazione della salute) tenutasi presso il Palazzo dei Congressi 
EUR Roma nell’anno 2007 (All.). 

 

 
 
 

• Date (da – a)  01/01/09 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero Professionale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal gennaio 2009 lavora come libero professionista nel territorio di Parma, 
concentrando la sua attività nell’ambito della medicina equina rivolgendo particolare 
attenzione alle patologie in ambito ortopedico del cavallo di interesse sia medico, sia 
chirurgico. Collabora con la clinica veterinaria “FUTUR VET” via Coronella, Vigarano 
Mainarda (FE) dove si occupa della chirurgia degli equini. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22/01/14 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Parma, Facoltà Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia per la disciplina CLINICA CHIRURGICA E MEDICINA 
OPERATORIA SSD VET/09. 

Svolge la propria attività presso l’Unità Operativa di Clinica Chirurgica Veterinaria e 
Medicina d’Urgenza, collaborando all’attività clinica ed alle ricerche svolte in tale 
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sede ed approfondendo le diverse tematiche di studio affrontate nella stessa Unità, 
acquisendo conoscenza e dimestichezza con l'attività pratica clinica e di ricerca 
riguardanti la specie equina.  

Il dott. Angelone si occupa in prima persona della gestione medica e clinico-
chirurgica di tutti i pazienti equini riferiti presso suddetta unità operativa dell’O.V.U.D. 
di Parma. 

ha contribuito all’attività didattica nelle materie riguardanti la specie equina rivolta agli 
studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: 

-  all’interno del Corso di Semeiotica Chirurgica-Medicina Operatoria- 
Anestesiologica-Clinica Chirurgica, svolgendo esercitazioni pratiche e 
seminari in collaborazione con i Prof. Stefano Zanichelli, Prof. Filippo Maria 
Martini e Dott.ssa Barbara Simonazzi; 

- all’interno del Corso di Patologia Medica Semeiotica Medica svolgendo 
esercitazioni pratiche e seminari in collaborazione con i Proff. Cecilia 
Quintavalla, Maurizio Dondi, Ezio Bianchi 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Negli anni Accademici compresi dal 2009/2010 all’anno Accademico 2013/2014 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Parma, Facoltà Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto dell’Attività Didattica Integrativa di “Attività Integrativa del 
Tirocinio (mod. H)” presso il corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina 
Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 

• Principali mansioni e responsabilità  La prestazione d’opera consiste nello svolgimento del corso di attività didattica 
integrativa dell’insegnamento ufficiale di Tirocinio di Clinica Chirurgica, Ostetrica e 
Ginecologica dal titolo: “Attività Integrativa del Tirocinio (mod. H)”. 

L’attività didattica svolta è stata inerente alle materie di clinica chirurgica e 
all’ortopedia della specie equina con riferimento, inoltre, alle più comuni patologie di 
interesse clinico-chirurgico riguardanti il cavallo. 
 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2009 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Parma, Facoltà Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  È stato correlatore dei seguenti lavori di tesi: 

 

- “Laminite: conoscenze attuali, gestione e tecniche di prevenzione” 

Laureanda: Francesca Ceci 

Relatore: Chiar.mo Prof. Benedetta Passeri 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

 

- “Studio per la valutazione dei caratteri morfofunzionali dell’asse digitale del 
piede nel cavallo bardigiano” 

Laureanda: Azzurra Lo Blanco 

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

-  “La Dislocazione Dorsale del Palato Molle (DDSP) nel cavallo” 

Laureanda: Anna Paulon 

Relatore: Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 
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- “Nuovi approcci terapeutici nelle patologie teno-desmiche e articolari nel 
cavallo sportivo” 

Laureanda: Silvia Lenarduzzi 

Relatore: Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

- “Preparazione e applicazione del plasma ricco di piastrine nella terapia 
delle soluzioni di continuo nella specie equina: esperienza personale.” 

Tesi di laurea di: Luisa Tamburini 
Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 
- “Gli Acidi Grassi omega-3 nella Recurrent Sirway Obstruction del Cavallo: 

esperienze personali” 
Tesi di laurea di: Elena Vera 
Relatore: Chiar.mo Prof. Fausto Quintavalla 
Correlatore: Dr. Mario Angelone 
 

- “Sordità nella specie equina: esperienze cliniche e diagnostiche” 
Tesi di laurea di: Silvia Natella 
Relatore: Chiar.mo Prof. Ezio Bianchi 
Correlatore: Dr. Mario Angelone 
 

- “Terapia rigenerativa nella laminite del cavallo con impiego di cellule 
staminali mesenchimali e Platelet-Rich Plasma (PRP): esperienza 
personale” 

  Tesi di laurea di: Francesco Piana 
Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

- “Utilizzo del Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e delle cellule staminali 
mesenchimali (MSC) allogeniche nelle lesioni tenodesmiche del cavallo: 
esperienza personale” 

Tesi di laurea di: Chiara Mocci 

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

- “La termografia nella pratica equina” 

Tesi di laurea di: Leonardo Uccelli 

Relatore: Chiar.mo Prof. Fausto Quintavalla 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

- “Valutazione dell’effetto di Xilazina, Romifidina, Detomidina e 
dell’associazione Detomidina-Butorfanolo sulla produzione lacrimale del 
cavallo” 

Tesi di laurea di: Morgane Dubau 

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 

 

- “Approccio chirurgico alle principali neoplasie oculari nel cavallo” 

Tesi di laurea di: Maria Chiara Pressanto 

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Zanichelli 

Correlatore: Dr. Mario Angelone 
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• Date (da – a)  Dal 2009 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero Professionale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi scientifici attualmente in corso di realizzazione di cui è referente e nei quali è 
coinvolto: 

 

- Responsabile della realizzazione di uno studio sull’effetto di 3 diversi 
protocolli analgesici sulla realizzazione e valutazione dei BAER (Brainstem 
Auditory Evoked Responses) nel cavallo Bardigiano. Si tratta di uno studio 
preliminare originale indispensabile per l’utilizzazione di tale approccio 
diagnostico su ampia scala. Si tratta di una ricerca in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Animale (Sezione di Clinica Medica e Sezione di 
Clinica Chirurgica Veterinaria e Medicina D’Urgenza) e con l’A.P.A. di 
Parma, Sezione Cavallo Bardigiano; 

 

- lo studio dell’effetto di 4 diversi protocolli di sedazione sulla lacrimazione. 
L’obiettivo dello studio e di indagare gli effetti della detomidina e 
dell’associazione detomidina+butorfanolo, della ilazina e romifidina iv sulla 
produzione lacrimale.  Si tratta di uno studio utile a definire gli effetti della 
sedazione sulla capacità di lacrimazione del cavallo. L’anestesia e la 
sedazione, infatti, devono migliorare sempre di più il confort degli animali 
per cui anche la semplice attenzione alla secchezza corneale e, quindi, la 
prevenzione di un eventuale fastidio, sono importanti. È una ricerca in 
collaborazione con il Dipartimento di Salute Animale (U. O.  di Clinica 
Chirurgica Veterinaria e Medicina D’Urgenza); 

- lo studio della prevalenza di anticorpi per Leptospira spp. nel cavallo 
bardigiano della Provincia di Parma. Si tratta di un studio sperimentale da 
eseguirsi su un campione di circa 200 cavalli della popolazione di cavalli 
bardigiani della provincia di Parma (circa 900 soggetti) al fine di valutare 
l’esposizione degli stessi a  Leptospira spp. attraverso l’utilizzo di diverse 
metodologie diagnostiche (micoragglutinazione con diversi sierotipi, 
ELISA). 

È una ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Salute Animale (U. O. 
di  Clinica Medica e U.O. di Clinica Chirurgica Veterinaria e Medicina 
D’Urgenza), con l’A.P.A. di Parma, Sezione Cavallo Bardigiano; 

- lo studio dei risultati dell’applicazione clinica delle cellule staminali 
mesenchimali e del PRP autologo nelle lesioni teno-desmiche, articolari e 
cutanee nel cavallo. Attualmente sono in studio circa n° 60 casi clinici con i 
relativi follow-up. Si tratta di una ricerca in collaborazione con la Sezione di 
Biochimica Veterinaria del Dipartimento Produzioni Animali, Biotecnologie 
Veterinarie, Qualità e Sicurezza degli Alimenti e la U. O. di Radiologia e 
Diagnostica per Immagini; 

- lo studio della laminite del cavallo attraverso l’approccio sia biomeccanico 
sia con innovative terapie cellulari. La mia intuizione, che trova fondamento 
nella bibliografia scientifica umana, prevede di utilizzare cellule staminali 
mesenchimali sia allogeniche sia autologhe (attraverso isolamento e 
amplificazione delle stesse dal grasso della base della coda del soggetto 
malato) sospese in PRP autologo, somministrate per via perfusionale 
utilizzando le vene digitali degli arti affetti. Tale approccio si rivolge a quei 
soggetti la cui condizione clinica è attualmente considerata irreversibile e 
necessita della riperfusione laminare per raggiungere la guarigione. I 
risultati, per ora molto incoraggianti, saranno oggetto di tesi e 
rappresentano i pochissimi dati attualmente reperibili in bibliografia 
scientifica. Si tratta di una ricerca in collaborazione con la Sezione di 
Biochimica Veterinaria del Dipartimento Produzioni Animali, Biotecnologie 
Veterinarie, Qualità e Sicurezza degli Alimenti e la U. O. di Radiologia e 
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Anno, titolo e votazione conseguita  1996 – Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Ovidio” di 
Sulmona.  

 

Anno, titolo e votazione conseguita  2004 – Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria  conseguita in data 15/06/2004 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma.   

 

Anno, titolo e votazione conseguita  2004 –  Conseguimento dell’abilitazione alla professione di medico veterinario nella 
seconda sessione di Novembre presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli studi di Parma. 

Marzo 2005 – Iscrizione all’albo Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di 
Parma n° 972.  

 
 

Anno, titolo e votazione conseguita  Dicembre 2004 – Ammissione, a seguito del superamento del concorso, al XX ciclo 
di Dottorato di Ricerca di “Ortopedia degli Animali Domestici” presso la Sezione di 
Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Parma della durata di tre anni.    

Gennaio 2005 – Inizio del Dottorato di Ricerca di “Ortopedia degli Animali Domestici” 
presso la Sezione di Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma.   

 
 

Anno, titolo e votazione conseguita  1 Agosto 2007- 26 Ottobre 2007 è Visiting Fellow in the Large Animal Surgery 
Service of the Department of Clinical Sciences presso the Hospital for Animals del 
College of Veterinary Medicine at Cornell University (Ithaca) sotto la supervisione 

Diagnostica per Immagini. Tali innovativi approcci terapeutici da me 
eseguiti e ideati, in associazione alle più moderne tecniche biomeccaniche 
che prevedono lo studio di nuovi biomateriali eseguite dal dr. Cristiano 
Biacca, fanno si che la nostra struttura sia considerata il primo centro di 
studio italiano per la gestione di tale patologia facendone punto di 
eccellenza. Tale affermazione è suffragata dalle continue referenze da 
parte di medici veterinari ippiatri che ci affidano i loro pazienti. 

-  Lo studio comparato in vivo/in vitro di diverse tecniche diagnostiche per 
l’articolazione metacarpo-falangea del cavallo. Tale studio prevede la 
comparazione dell’esame radiografico da me personalmente eseguito su 
cavalli in vita, la TC, l’artroscopia da me eseguita in vitro, e l’esame 
macroscopico e istologico delle più comuni affezioni, soprattutto di tipo 
osteoartrosico e sinoviale, che affliggono tale articolazione. Attualmente 
sono in studio circa 20 articolazioni. Questa sperimentazione è in stretta 
collaborazione con la U. O. di Patologia Generale e Anatomia Patologia 
Veterinaria, la U. O. di Radiologia e Diagnostica per Immagini e il Macello 
Pubblico di Parma. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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della Dr.ssa Susanna Fubini (Section Chief). Durante questo periodo si è dedicato 
allo studio delle nuove tecniche chirurgiche, riguardanti esclusivamente la specie 
equina, in ambito ortopedico valutando l’utilizzo dell’endoscopia rigida per fini 
diagnostici e terapeutici sia nei distretti articolari, sia in quelli tenodesmici. 
Particolare attenzione è stata altresì posta per l’approfondimento delle più avanzate 
tecniche chirurgiche e diagnostiche utili nell’affrontare le patologie che interessano le 
alte vie respiratorie del cavallo (es. Tie-Forward secondo la tecnica eseguita dal Dr. 
Norm Ducharme). 

 
 

Anno, titolo e votazione conseguita  29 Ottobre-31 Ottobre 2007 ha partecipato the basic AO-ASIF EQUINE COURSE: 

principles of internal fixation tenutosi a Cremona, Palazzo Trecchi (Italy), organizzato 
dalla SIVE ed Eventi Veterinari. 

Course Director: Joerg Auer  (CH) 
Speakers: Joerg Auer (CH), Fernando Canonici (I), Sara Nannarone (I), Marco 
Pepe (I), Lucio Petrizzi (I), Dean Richardson (USA), Jeffrey Watkins (USA) 

Participanti: 24 

 
 

Anno, titolo e votazione conseguita  9 Gennaio-11 gennaio 2013 ha partecipato al “ROSSDALES COLIC SURGERY 

 presso il Rossdale Equine Hospital, Newmarket (England). COURSE”

Course Director: Lewis C. R. Smith (UK), CertES (Orth), DipECVS, MRCVS 
Rossdale&Partners 
Speakers: Professor David Freeman from the University of Florida, Professor Chris 
Proudman from the University of Liverpool, Rossdales' specialists Tim Greet, 
Richard Payne, Lewis Smith, Emily Haggett, Sarah Boys Smith and Celia Marr 
completed the teaching faculty. 
Participanti: 27 

 
 

Anno, titolo e votazione conseguita  Aprile 2008 – conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Ortopedia degli 
Animali Domestici” presso la Sezione di Clinica Chirurgica e Medicina d’Urgenza 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma discutendo 
la tesi dal titolo “artroscopia delle articolazioni sinoviali delle vertebre cervicali nel 
cavallo”. Si è trattato di uno studio sperimentale originale volto a valutare la fattibilità 
di tale approccio diagnostico-terapeutico nell’ambito della specie equina.  
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “DIFETTI DI ACCRESCIMENTO NEL PULEDRO: DIAGNOSI E 
TERAPIA” 
Zanichelli S., Angelone M., Contini A. 
Atti V incontro teorico-pratico di anestesia e chirurgia 
veterinaria, Messina 21-23 Ottobre 2005; 
 

 “L’ESAME ARTROSCOPICO DELLE ARTICOLAZIONI 
INTERVERTEBRALI SINOVIALI CERVICALI NEL CAVALLO: 
STUDIO IN VITRO” 
Mario Angelone, Marco Pepe, Rodolfo Gialletti, Enrico 
Bellezza, Franco Moriconi 
Atti XIII Congresso Nazionale SICV (Società Italiana di Chirurgia 
Veterinaria), Grosseto 21-22 Giugno 2006; 
 

 “PNEUMOENCEFALO ASSOCIATO A FRATTURA DELLE 
OSSA FRONTALE E PARIETALE IN UNO YEARLING” 
Contini A., Pepe M., Angelone M., Tibaldini P., Riccio B., 
Bellezza E. 
Atti XIV Congresso Nazionale SICV (Società Italiana di 
Chirurgia Veterinaria), Grosseto; Giugno 2007; 
 

 “ARTHROSCOPY OF THE SYNOVIAL JOINT OF THE A 
CERVICAL VERTEBRAL SPINE”  
Marco Pepe, Mario Angelone 
ATTI Veterinary European Equine Meeting of the year 2008, 
“XIV SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini)/FEEVA 
(“Federation of European Equine Veterinary Association”) 
CONGRESS” . Venezia (Palazzo del Casinò) 25-27 gennaio 
2008. 
 

 “EVALUATION STUDY ON MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS 
OF THE DIGITAL AXIS IN THE BARDIGIANO HORSES” 
“STUDIO PER LA VALUTAZIONE DEI CARATTERI MORFO-
FUNZIONALI DELL’ASSE DIGITALE DEL CAVALLO 
BARDIGIANO” 
ANGELONE Mario, LO  BLANCO Azzurra, LIPRERI Giulia, 
ZANICHELLI Stefano 
ANNALI della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma, vol. 
XXX, 2010; pagg. 43-56; 
 

 “IMPIEGO DEI TEST ELETTRODIAGNOSTICI NELLE 
MALATTIE DEL MOTONEURONE: DESCRIZIONE DELLE 
METODOLOGIE DI INDAGINE ED ESPERIENZE CLINICHE” 
Mario Angelone, Stefania Valenti, Ezio Bianchi. 
Veterinaria Pratica Equina (VPE)  
 

 Electrodiagnostic tests in lower motorneuron disease: clinical experiences. 
Angelone M., Leonardi F., Bianchi E., Simonazzi B., Martini F.M., Zanichelli 
S. Atti LXVI Congresso SISVET, 12-14 settembre 2012, Roma, Italia, 330-
333. 

 

 “Arthroscopic anatomy of the equine cervical articular process joints.” 
M. PEPE*, M. ANGELONE, R. GIALLETTI, S. NANNARONE and F. 
BECCATI 
Equine Veterinary Journal ISSN 0425-1644 2013 
DOI: 10.1111/evj.12112 
Received: 01.12.12; Accepted: 12.05.13 
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RELAZIONI CONGRESSUALI 

 Effect of Xylazine, Detomidine and Detomidine-Butorphanol combination on 
latencies of peaks I to V of brainstem auditory-evoked responses in horses”. 
Bianchi E., Leonardi F., Zanichelli S., Sabbioni A., Dondi M., Natella S., 
Angelone M. Journal of Veterinary Equine Science, Available on line 17 
Febbruary 2015, IN PRESS 

 

 “BENESSERE DEL CAVALLO E CARTA DEI DIRITTI DEL CAVALLO” 
Angelone M. 
“La Salute e il Benessere del Cavallo nelle Rievocazioni Storiche”  
Convegno organizzato dall’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona 
con il patrocinio del Comune di Sulmona, 29/07/05. 

  “L’ESAME ARTROSCOPICO DELLE ARTICOLAZIONI 
INTERVERTEBRALI SINOVIALI CERVICALI NEL CAVALLO: STUDIO IN 
VITRO”. 
Mario Angelone, Marco Pepe, Rodolfo Gialletti, Enrico Bellezza, Franco 
Moriconi 
XIII Congresso Nazionale SICV (Società Italiana di Chirurgia Veterinaria), 
Grosseto 21-22 Giugno 2006 
 

 “ARTROSCOPIA DE LA ARTICULACION SINOVIAL DE LA VERTEBRA 
CERVICAL EN EL CABALLO” 
Mario Angelone 
“BIODINAMICA DEL MOVIMIENTO” 
Mario Angelone 
“ARTRITI SEPTICA EN EQUINOS” 
Mario Angelone, Rodolfo Gialletti, Marco Pepe; 
First International seminar of internal medicine, surgery and bovine and 
equine re production in the frame work of the VII scientific Week from 
October 27 to 31, 2008. Tunja (Colombia) (All.). 

 Istrutture nell’esercitazione teorico-pratica rivolta a 12 medici veterinari di 
“NEVRECTOMIA BILATERALE DELL’ARTO TORACICO ANTERIORE” 
sviluppata in una sessione su preparati in vitro e una prova pratica sul 
cavallo in anestesia generale. 
First International seminar of internal medicine, surgery and bovine and 
equine reproduction in the frame work of the VII scientific Week from 
October 27 to 31, 2008. Fundaciòn Univeritaria Juan De Castellanos, Tunja 
(Colombia) 
 

 “PRINCIPI E STRUMENTI DI LAPAROSCOPIA NEL CAVALLO” 
Angelone Mario 
SIOCE (Società Italiana di Ortopedia e Chirurgia Equina), 26-27/11/2010, 
Parma. 
 

 “RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO DI CONTRADA NELLA GESTIONE 
ATLETICO-SANITARIA DEL CAVALLO DA GIOSTRA” 
Angelone Mario 
SISVet (società Italiana delle Scienze Veterinarie), Workshop “Idoneità 
Spotiva del cavallo da Palio: tra prestazione atletica e benessere animale” 
LXIV Annual Meeting of the Italian society for Veterinary Sciences, Asti 7-10, 
Settembre 2010. 
 

 “EPIDEMIOLOGIA DEGLI INCIDENTI CATASTROFICI NELLA CORSE 
REGOLARI E NELLE MANIFETSAZIONI STORICHE” 
Mario Angelone, Benedetta Botti, Giulia Lipreri, Stefano Zanichelli 
F.I.G.S. (Federazione Italiana Giochi Storici), Workshop: “Palii, Giostre e 
Tornei Cavallereschi ante e post Ordinanza Martini: Esperienze a confronto 
e problematiche Organizzative”; Firenze, 10 dicembre 2011. 
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• “TERAPIA REGENERATIVA EN LAS LAMINITIS DEL CABALLO CON LA 
UTILIZACION DE CELULAS  ESTAMINALES, MESENQUIMALES Y PRP: 
EXPERIENCIA PERSONAL” 
Mario Angelone 
“PREPARACION DE LA APLICACION DEL PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EN EQUINOS: 
EXPERIENCIA PERSONAL” 
Mario Angelone 
“PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LAPARASCOPIA EN EL CABALLO 
FUNDAMENTALMENTE PARA EL USO EN CIRUGIAS” 
Mario Angelone 
II Seminario internacional en biotecologia de la reproduccion bovina y 
equina, i en medicina interna equina. October 29 to 30, 2014. Fundaciòn 
Univeritaria Juan De Castellanos, Tunja (Colombia) 
 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE  

 

 Le esperienze acquisite e consolidate in ambito lavorativo riguardano gli aspetti clinici 
e chirurgici che interessano la specie equina.  
In questo ambito possiede conoscenze relative ai seguenti argomenti:  

 metodi di studio dei casi di interesse chirurgico avendo le 
competenze per eseguire un approfondito esame obiettivo 
particolare dei singoli apparati scegliendo le appropriate 
tecniche diagnostiche sia strumentali che di laboratorio;  

 nozioni avanzate di medicina operatoria degli apparati muscolo-
scheletrico; uro-genitale, respiratorio e gastro-enterico; 

 autonomia nell’utilizzare le più recenti tecniche chirurgiche in 
ambito addominale (es. laparoscopia-laparotomia), ortopedico 
(es. artroscopia-tenoscopia-tecnica AO-ASIF), delle alte vie 
respiratorie, e dei tessuti molli in generale (es. orchiectomia-
ernie ombelicali); 

 approfondite conoscenze di anestesiologia generale e locale, 
corretto utilizzo dei principali agenti sedativi ed analgesici, 
anestetici generali e locali e loro via di somministrazione, 
nell’esecuzione del monitoraggio intraoperatorio del paziente e 
fluidoterapia. 

 Utilizzo e interpretazione delle più diffuse tecniche di 
diagnostica per immagine (ecografia, radiologia, endoscopia) 
relative al settore chirurgico 

 tecniche e metodi per l’inseminazione artificiale, corretto 
approccio alla visita clinica ostetrico-ginecologica nonché 
diagnosi, prognosi e terapia delle più comuni affezioni 
dell’apparato riproduttore e delle patologie riproduttive; buona 
dimestichezza nella gestione dei puledri 

I campi di interesse scientifico si concentrano sullo studio della chirurgia dei tessuti 
molli e dei tessuti duri, le problematiche ortopediche di interesse chirurgico del puledro 
in accrescimento e del cavallo sportivo, la podologia. 
Si interessa inoltre della legislazione che regolamenta il benessere degli animali.  
 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali con i collaboratori in situazioni dove è necessario il lavoro 
di squadra e con il pubblico, quali i proprietari degli animali e gli studenti con i quali si 
raffronta quotidianamente  

 
 

  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Conoscenza informatica del pacchetto “Microsoft Word 2003”, con tutti i relativi 
programmi (Access, Excell, Outlook, Power Point, Publisher, Word). 

 Conoscenza e uso del programma Microsoft Works. 

 Conoscenza e uso dei programmi per il tempo libero (musica, foto). 

 Capacità di realizzare ottime documentazioni fotografiche e videografiche 
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               ULTERIORI ESPERIENZE 

LAVORATIVE E INFORMAZIONI 

  

 Nel mese di maggio 2005 ha trascorso un periodo di una settimana presso il Centro 
Veterinario Militare di Grosseto per svolgere attività teorico-pratica nelle discipline 
clinico-chirurgiche che interessano la specie equina. 

 Nel trimestre febbraio-aprile 2005 e del 2006 ha svolto attività medica e ostetrico-
ginecologica presso l’allevamento di purosangue inglesi “la Razza Emiliana”, 
gestiondo autonomamente i dei parti, le terapie riutianrie e di urgenza dei puledri 
neonati, dei soggetti yearling (cavalli di un anno di età) e delle fattrici. 

 Nelle edizioni degli anni compresi tra il 2005 e 2015 fa parte della commissione 
veterinaria del “Palio Città di Ferrara” che si svolge nel mese di maggio con il 
compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle previsite secondo il 
regolamento di gara, nonché di organizzare il servizio di pronto intervento 
veterinario in pista durante lo svolgimento della competizione e delle prove. 

 Nelle edizioni degli anni 2005-2006-2007 è componente della commissione 
veterinaria per la “Bigorda d’oro” ed il “Palio del Niballo” che si svolgono nel mese 
di giugno. La  commissione ha il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli 
presentati alle previsite secondo il regolamento di gara, nonché di organizzare il 
servizio di pronto soccorso veterinario in pista durante lo svolgimento della 
competizione sportiva. È responsabile, inoltre, dell’effettuazione degli esami 
radiografici dei singoli soggetti. 

 Nelle edizioni comprese tra gli anni 2005 e 2015 presta assistenza quale 
responsabile del servizio veterinario per l’associazione culturale “Giostra 
Cavalleresca di Sulmona” nell’ambito delle manifestazioni ippiche della “Giostra 
Cavalleresca di Sulmona”, “Giostra dei Borghi Più Belli D’Italia”, “Giostra D’Europa” 
che si svolgono nei mesi di luglio e agosto. Ha il compito di valutare l’idoneità fisica 
dei cavalli presentati alle previsite secondo il regolamento di gara, nonché di 
organizzare il servizio di pronto soccorso veterinario in pista durante lo svolgimento 
della competizione sportiva 

 Nelle edizioni comprese tra gli anni 2005 e 2008 e nell’anno 2011 presta assistenza 
quale responsabile del servizio veterinario per l’associazione festa d’autunno pro-
Valfabbrica durante la manifestazione del “Palio di Valfabbrica” che si svolge nel 
mese di settembre. Ha il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati 
alle previsite secondo il regolamento di gara, nonché di organizzare il servizio di 
pronto soccorso veterinario in pista durante lo svolgimento della competizione 
sportiva 

 Nelle edizioni degli anni compresi tra il 2005 e il 2015 ha prestato assistenza quale 
membro della commissione veterinaria per il “Palio di Asti” che si svolge nel mese 
di settembre nel valutare l’idoneità dei cavalli attraverso presentati alle previsite 
secondo il regolamento di gara. È responsabile, inoltre nelle edizioni dal 2010 al 
2013 dell’effettuazione degli esami radiografici dei singoli soggetti. 

 Nelle edizioni degli anni compresi tra il 2011 e 2015 ha prestato assistenza quale 
membro della commissione veterinaria per il “Palio delle Contrade della Città di 
Fucecchio” che si svolge nel mese di maggio. Ha il compito di valutare l’idoneità 
fisica dei cavalli presentati alle previsite secondo il regolamento di gara, 
dell’esecuzione degli esami radiografici ed ecografici, nonché di organizzare il 
servizio di pronto soccorso veterinario in pista durante lo svolgimento della 
competizione sportiva. 

 Nelle edizioni degli anni compresi dal 2011 al 2014 ha prestato assistenza quale 
membro della commissione veterinaria per il “Palio dei Rioni di Castiglion 
Fiorentino” che si svolge nel mese di giugno. Ha il compito di valutare l’idoneità 
fisica dei cavalli presentati alle previsite secondo il regolamento di gara, 
dell’esecuzione degli esami radiografici ed ecografici, nonché di organizzare il 
servizio di pronto soccorso veterinario in pista durante lo svolgimento della 
competizione sportiva. 

 Nelle edizioni 2012 e 2013 ha prestato assistenza quale presidente della 
commissione veterinaria per la “Giostra dell’Orso” che si svolge nel mese di luglio 
nella città di Pistoia. Ha il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati 
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alle previsite secondo il regolamento di gara, dell’esecuzione degli esami 
radiografici ed ecografici, nonché di organizzare il servizio di pronto soccorso 
veterinario in pista durante lo svolgimento della competizione sportiva 

 Nelle edizioni 2014 e 2015 ha prestato assistenza quale presidente della 
commissione veterinaria per il palio di Buti che si svolge nel mese di gennaio nella 
città di Buti. Ha il compito di valutare l’idoneità fisica dei cavalli presentati alle 
previsite secondo il regolamento di gara, dell’esecuzione degli esami radiografici ed 
ecografici, nonché di organizzare il servizio di pronto soccorso veterinario in pista 
durante lo svolgimento della competizione sportiva 

 Dal 2005 collabora con l’Associazione  Provinciale Allevatori (APA) di Parma, 
settore “Cavallo Bardigiano” occupandosi delle visite cliniche ortopediche previste, 
dei cavalli maschi e delle fattrici di tre anni iscritti al Performance Test, della 
realizzazione delle documentazioni fotografiche e delle misurazioni biometriche dei 
soggetti esaminati al fine della realizzazione del “Libro Genealogico del Cavallo 
Bardigiano”, dell’effettuazione dello screening radiografico di tali soggetti finalizzata 
alla valutazione dell’O.C.D. In relazione a tale attività collabora alla stesura dello 
studio sul “Barefoot” effettuando il controllo radiologico dei cavalli scelti per tale 
studio. È inoltre il medico veterinario di riferimento per la valutazione clinica dei 
soggetti eventualmente infortunati durante la fase di addestramento. 

 Negli anni 2014-2015 ha sottoscritto un contratto con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Emilia Romagna e della Lombardia per la pubblicazione su “30 
giorni”, organo ufficiale di formazione medico veterinaria di FNOVI ed ENPAV, di 10 
casi clinici riguardanti la specie equina utili per la formazione a distanza (FAD) on-
line dei medici veterinari. 

 Dal 2006 al 2014 è scoio SICV (Società Italiana Chirurgia Veterinaria) e ha 
partecipato ai Congressi Nazionali che si sono tenuti in quegli anni anche in veste 
di relatore e coautore. 

 Dal 2004 è socio SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini), SIOCE (Società 
Italiana Ortopedia e Chirurgia per Equini) partecipando costantemente agli eventi di 
aggiornamento professionale organizzati da tali società scientifiche. 

 Ha partecipato come relatore a diversi congressi sia sul territorio nazionale sia 
internazionale di interesse chirurgico riguardanti la specie equina. 

 Dal 08/02/2009 ha conseguito il titolo di Veterinario FISE (Federazione Italiana 
Sport Equestri) ed ha prestato servizio a varie competizioni nazionali ed anche 
internazionali quali ad esempio: 

- Val D’Enza Endurance Cup 2012 (4/5/6 Maggio 2011), presso l’Ippodromo 
del Castello a Montechiarugolo (PR): si tratta di una gara internazionale 
della disciplina equestre (FISE, FEI) di endurance che ha previsto gare CEI 
3 (160 km), CEI 2 Y (120 km), CEI 2 (120 km), CEI 1 (90 KM), CEN B (90 
Km), CEN A (60 Km) durante la quale si è occupato della realizzazione della 
clinica di campo per eseguire i trattamenti ai cavalli ricoverati; 

- Toscana Tour 2009, Concorso Internazionale d'equitazione di salto ostacoli 
(dal 4  al 29 marzo 2009) presso l’Arezzo Equestrian Center, località 
Gentile, San Zeno, Arezzo, quale responsabile dell’unità diagnostica per 
immagini. 

 
 
 

FIRMA 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 
 

         FIRMA 

marta.bigoni
Evidenziato
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