CURRICULUM VITAE
VERONICA MARCHETTI nata a Camaiore (Lucca) il 17/06/1971

Formazione
ü 1990: Diploma di Maturità Classica (Liceo Classico Giosuè Carducci, Viareggio, Lucca)
con punti 52/60.
ü 1996: Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa, con tesi dal titolo “La
malattia di von Willebrand nel cane: aspetti clinici e di laboratorio“, punti 110/110 e lode.
ü 2000: Dottore di Ricerca in Patologia Ambientale presso l’Università di Pisa, con tesi dal
titolo “Aspetti epidemiologici della dermatofitosi felina da Microsporum canis e suo
controllo sul territorio”
ü 2000-2001: Assegnista di Ricerca sull’argomento: “Influenza della dieta nella gestione delle
patologie gastroenteriche croniche nel cane”
ü 2002: Ricercatore nel settore Clinica Medica presso il Dipartimento di Clinica Veterinaria
dell’Università di Pisa
ü 2003: Specialista in Patologia e Clinica Animali d’Affezione, indirizzo Gastroenterologia,
con tesi dal titolo: “Aspetti ematobiochimici e citologici delle patologie epatobiliari nel cane
e nel gatto”
ü 2016: Professore Associato nel settore Clinica Medica presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università di Pisa

Attività didattica
ü Affidataria del corso di Gastroenterologia nel Corso Integrativo Professionalizzante (CIP) di
Medicina Interna, Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria, AA 2004-2008
ü Affidataria del corso di Neurologia Medica nel Corso Integrativo Professionalizzante (CIP)
di Medicina Interna, Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria, AA 2004-2005
ü Affidataria del corso di Neurologia Medica nel Corso Integrativo Professionalizzante (CIP)
di Neurologia, Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria, AA 2005-2008
ü Incaricata del Corso di Clinica Medica – Gastroenterologia - presso la Scuola di
Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione, AA 2005-2011

ü Affidataria del Corso di “Principali indicatori dello stato di salute del cane”, Corso di Laurea
in Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila, AA 2005-2009.
ü Docente responsabile delle esercitazioni pratiche dei corsi di Clinica Medica,
Gastroenterologia e Neurologia medica, AA 2002-2009
ü Codocente del corso di Clinica e Terapia Medica Veterinaria dei Piccoli Animali AA 20092016
ü Docente al master di oncologia veterinaria (prof Poli) dal 2007
ü Docente al master di nefrologia urologia del cane e del gatto (prof. Guidi Grazia) dal 2013
ü Docente al master di diagnostica per immagini del cane e del gatto (prof. Simonetta Citi)
dal 2015.

Svolge attività clinica presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) Mario Modenato del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa dove si occupa di medicina interna, con
particolare interesse per la gastroenterologia e l’oncologia. Si occupa del servizio di citopatologia
diagnostica nel Laboratorio di Patologia Clinica del suddetto ODV. Dal 2012 è responsabile
dell’Unità di Terapia Intensiva dell’ODV.
E’ autrice di 148 lavori, di cui 57 articoli pubblicati su rivista, 7capitoli di libro o monografie e 84
partecipazioni a congressi pubblicati sugli atti.
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