
 

 

 

Curriculum Vitae  di Sarotti Diego 

 

Nato a Fossano il 24/01/1975, si laurea a pieni voti in Medicina Veterinaria a Torino il 24/09/1999 

con una tesi sull`Indice di replicazione cellulare del linfoma canino e prognosi ad essa correlata. 

Effettua sei mesi di tirocinio a Roma presso la Clinica Gregorio VII con particolare interesse verso 

l`anestesia e la medicina d`urgenza. Da 15 anni si occupa principalmente di anestesia  in alcune 

strutture per piccoli animali della provincia di Cuneo ed in modo continuativo presso il Centro 

Veterinario Fossanese e il Centro Veterinario Saluzzese. E’ cofondatore del Centro Veterinario 

Fossanese. E` stato relatore della Società Italiana di Anestesia loco regionale veterinaria (ISVRA) 

dal 2005-2008 e Direttore dei Corsi di anestesia Epidurale effettuati nel 2008 sempre per la stessa 

società. Relatore del corso di anestesia locoregionale SCIVAC  2010, 2011 e 2013. E’ stato 

Codirettore e istruttore dell’itinerario di anestesia Scivac 2013-2014 e istruttore nell’itinerario di 

anestesia scivac per il 2016 e per il 2017. Ricopre la carica di segretario della Siatav (Società 

Italiana anestesia e terapia del dolore veterinaria) dal 2011 ad oggi. 

E` autore di numerose comunicazioni congressuali in merito allo sviluppo delle tecniche di 

anestesia loco regionale pubblicate su riviste internazionali. Attualmente è associato alla societa 

europea di anestesia veterinaria (AVA). 

 

Pubblicazioni e comunicazioni congressuali 

 

1. Elective spinal anaesthesia for caesarean section in a bull terrier. D Sarotti VRA 3: 53-54, 

2005 

 

2. Anestesia spinale elettiva con bupivacaina o l-bupivacaina in 82 cani 

sottoposti a chirurgia: uno studio retrospettivo (2005-2008) D Sarotti, R Rabozzi  

Short comunication Rimini Scivac 2009 

 

3. Anestesia spinale elettiva con bupivacaina 0,5% iperbarica e morfina in 21 cani sottoposti a 

chirurgia ortopedica dell’arto posteriore.  

D. Sarotti, R. Rabozzi. Short comunication Rimini Scivac 2010 

 

4. Evaluation of spinal anaesthesia with isobaric 0.5% bupivacaine and morphine combined 

with general anaesthesia in 10 dogs undergoing ovariectomy prospective study  

R Rabozzi, D. Sarotti, V. Natale. Short communication WSAVA Geneve 2010 
 

5. Efficacy and side effects of intraoperative analgesia with intrathecal bupivacaine and 

levobupivacaine: a retrospective study in 82 dogs.  

D Sarotti , R Rabozzi, Federico Corletto VAA 2011 

 

6. A retrospective study of efficacy and side effects of intrathecal administration of hyperbaric 

bupivacaine and morphine solution in 39 dogs undergoing hind limb orthopaedic surgery  

D Sarotti, R Rabozzi, P Franci, VAA  2013 

 

7. Comparison of epidural versus intrathecal anesthesia using bupivacaine and morphine 

solution in dogs undergoing pelvic limb orthopedic surgery. 

D Sarotti, R Rabozzi, P Franci  

Short communication spring  London AVA meeting 2013  

 



8. Coautore con il Dr Paolo Franci del Capitolo di anestesia locoregionale del libro Anestesia, cane 

e  gatto e animali non convenzionali di A. Bufalari e A. Lachin, Elsevier, Ottobre 2012. 

 

9. Comparison of epidural versus intrathecal anaesthesia in dogs undergoing pelvic limb 

orthopaedic surgery. D Sarotti, R Rabozzi e P  Franci, accepted July 2014 for VAA  

 

10. Impact evaluation of two different general anesthesia protocols (TIVA with propofol vs 

isoflurane) on the total number of interventions to treat cardiovascular depression or 

arousal/movement episodes in dogs undergoing orthopedic surgery receiving an intrathecal 

anesthesia. Sarotti D, Rabozzi R, Franci PJ Vet Med Sci. 2016 Nov 1;78(10):1549-1555. Epub 

2016 Jun 23. 

 

 

 

Interventi a congressi nazionali 

 

1. Intervento al Congresso nazionale ISVRA Salerno 2008 

 Novità nel Taglio Cesareo del cane: l’Anestesia Spinale 

 

2. Intervento al Congresso Cuccioli e Gattini: nuovi pazienti. Clinica e management. 

AIVPA Modena 10-11 ottobre 2009  

 Taglio cesareo dall’anestesia generale alla loco regionale 

 

3. Interventi al congresso nazionale SCIVAC 2011 di Rimini 

 

 Anestesia in corso di taglio Cesareo  

 L’anestesia spinale e l’anestesia epidurale cosi vicine cosi lontane (sessione 

specialistica) 

 

4. Interventi al congresso nazionale di anestesia veterinaria Giardini Naxos Luglio 2012 

 

 L’Anestesia della cagna e della gatta gravida in urgenza e la rianimazione dei cuccioli 

 L’anestesia nel gatto ostruito 

 

5. Intervento al congresso nazionale Scivac 2013 Rimini 

 Volemia ed anestesia locoregionale: e tempo di qualche riflessione 

 

6. Relatore e codirettore Itinerario di anestesia Scivac 2013-2014 

 

7. Relatore al Corso di anestesia neuroassiale 20-21 ottobre 2013 Cremona 

8. Intervento al congresso nazionale Scivac 2014 Rimini 

 Stabilizzazione ed Anestesia in animali con Piometra 

 

 

Corsi di formazione frequentati 

 

Corso base di anestesia loco regionale 2005 I.S.V.R.A; 

Corso di ventilazione meccanica in anestesia, Roma 2006 presso Clinica Veterinario Gregorio VII. 

Corso di TCI Jesolo 2007 (Direttore  Dr Roberto Rabozzi) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarotti%20D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=27334295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rabozzi%20R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=27334295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franci%20P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=27334295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franci%20P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=27334295


Corso di emodinamica presso università di Padova 2011 (Direttore Roberto Rabozzi) 

Corso di ecografia toracica Winfocus presso Ospedale San luigi Orbassano 2013 (Direttore Dr 

Giovanni Volpicelli) 

Corso di ecocardiografia presso Ospedale veterinario di Novara Ottobre 2013 (Direttore Oriol 

Domenich) 

Corso di ecografia d’urgenza Winfocus vet CUSLS BL1P, Codogno il 26-27 marzo 2014.(Direttore 

Roberto Rabozzi) 

  

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                 


