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Diagnostica per Immagini

Elisabetta Treggiari

i laurea nel 2013 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano, titolo della tesi: “Correlazione tra i rilievi ecografici e la diagnosi citologica delle
esioni focali spleniche nel cane”.

Dal 2013 ha svolto diversi externship nell’ambito della diagnostica per immagini in strutture
niversitarie e private italiane, europee ed americane (The Royal Veterinary College, Dick
White Referrals, Portland Veterinary Specialist, Clinica Veterinaria Gran Sasso, Polo
Universitario Veterinario Lodi, Clinica Veterinaria Privata dell’Orologio).

Oncologia medica

Nel 2015 svolge un “Internship specialistico in Diagnostica per Immagini” presso la Clinica
eterinaria Castellarano con
Dr.ssainGiliola
Spattini Veterinaria
(PhD, DECVDI)presso
occupandosi
Si la
laurea
Medicina
l’Università
revalentemente di Radiologia ed Ecografia.

degli studi di Parma nel 2006 e inizia la
pratica clinica subito dopo la laurea, frequentando al contempo un Master di II livello in oncologia
istruttore veterinaria
della sessionepresso
pratica del
Corso di ecografia
di basedidella
l’Università
degli studi
Pisa, che conclude nel 2008.

Nel 2015 è stato
CIVAC; dal 2017 è istruttore della sessione pratica dei corsi di Ecografia presso la clinica
eterinaria sant’Antonio di Salò.

Dopo varie esperienze lavorative in Italia, si trasferisce nel Regno Unito nel 2010, dove lavora in
un Internship di rotazione nel 2011 presso una
struttura privata di referenza, dedicata principalmente all’oncologia e alla radioterapia.

Dal 2015 è socio SCIVAC,
SVIDI ed
EAVDI partecipando
a congressi
ed
diverse
strutture
ambulatoriali
primanazionali
di iniziare
nternazionali

Dal 2016 al 2019 è stato Membro del Royal College Veterinary Surgeon

Nel 2012 inizia un programma di Residency in oncologia, approvato dal College Europeo di

Da aprile 2016 lavora presso l’Ospedale Veterinario Città di Bergamo, occupandosi
Medicina
Interna (Radiologia,
VeterinariaEcografia,
(ECVIM-CA
Oncology), della durata di 3 anni, presso l’Università di
rincipalmente di diagnostica
per immagini
Tomografia
Computerizzata e RisonanzaLiverpool,
Magnetica). UK. Durante il programma di Residency, svolge una rotazione esterna di radio-oncologia

l’Università
Madison,
Wisconsin,
USA.
volge attività di referenza presso
ecografica
itinerante perdi
strutture
veterinarie
dislocate nella
rovincia di Bergamo e Milano.

Dal 2015 al 2017 lavora presso una clinica privata in UK, dove è co-responsabile della gestione

Da Agosto 2017 lavora presso il Centro Specialistico Veterinario occupandosi
del reparto
di oncologia
medica.
Nel 2017,
dopo aver sostenuto l’esame del College, consegue il
rincipalmente di diagnostica
per immagini
(Radiologia,
Ecografia,
Tomografia
Computerizzata) e di ablazione
a microonde.
Diploma
Europeo in Oncologia Veterinaria e qualche mese più tardi si unisce al team del Centro

al 2019 è diplomato al master
di II livello in “Diagnostica
per immagini
dei è
piccoli
animali” presso del
Specialistico
Veterinario,
dove
responsabile
Università degli studi di Pisa.

servizio di oncologia medica.

È autrice di varie pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed e ha partecipato come
relatrice a congressi internazionali con comunicazioni scientifiche, oltre che a seminari di
oncologia.
Dal 2019 fa inoltre parte della Credential Committee del College Europeo di Medicina Interna/
Oncologia e dal 2020 è Associate Editor per la rivista scientifica Veterinary Record Case reports.
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