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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Igor Pelizzone 
Indirizzo  Via G.Beltrami 1 Reggio Emilia ITALY 
Telefono  347-0489897 

Fax   
E-mail  Visc75@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07-07-1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2002 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 AMBULATORIO VETERINARIO BELVEDERE via P.Bembo 10/12 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica veterinaria animali da compagnia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione fino al 2004 e poi socio titolare. 

Responsabile dei settori medicina e chirurgia degli animali non convenzionali, 
odontostomatologia, endoscopia. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CLINICA VETERINARIA CITTà DI PAVIA  

• Tipo di azienda o settore  Clinica veterinaria animali da compagnia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione insieme alla dottoressa Elena Ghelfi. 

Impegnato nel settore della medicina e chirurgia degli animali non 
convenzionali.  
Collaborazioni con Parco Fluviale del Po e dell’Orba e con Oasi di S.Alessio. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Herptop snc Via Gramsci 18, Noceto- Parma  

• Tipo di azienda o settore  Ingrosso-allevamento animali esotici 
• Tipo di impiego  Socio Fondatore- Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Reperimento, acquisto, stabulazione, riproduzione e vendita rettili, aracnidi, 
anfibi ed accessoristica. 
Gestione igienico – sanitaria, commerciale della struttura 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Circolo Veterinario Bolognese  

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relazioni dal titolo “l’anestesia negli animali non convenzionali” 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SCIVAC Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Istruttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come istruttore all’itinerario didattico di anestesia. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SCIVAC Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al congresso internazionale multisala di Rimini della 

SCIVAC con una relazione sul monitoraggio anestesiologico nelle specie 
esotiche. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ANC (gruppo di studio sugli animali non convenzionali ) 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore all’incontro nazionale della ANC con una relazione dal 

titolo “Le Fratture de guscio nei Cheloni 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SCIVAC Palazzo Trecchi Cremona. 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 E’ relatore al congresso internazionale multisala di Rimini della SCIVAC con una 

relazione dal titolo “complicazioni nell’anestesia degli animali non 
convenzionali” 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 31 Monza. 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tiene delle lezioni presso la ASL di Monza dal titolo “Le Zoonosi nei Rettili” 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCIVAC Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore agli incontri nazionali della società di anestesia della 

SCIVAC con interventi riguardanti l’anestesia e la terapia del dolore nei rettili e 
nei piccoli mammiferi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SIVAE  Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 È direttore del primo corso nazionale di anestesia e rianimazione degli animali 

non convenzionali. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE  Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Istruttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come istruttore al corso SIVAE sulla medicina e chirurgia del coniglio 

da compagnia. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ordine dei Medici Veterinari di Mantova 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tiene 2 giornate di aggiornamento sulla gestione ambulatoriale dei rettili e dei 

piccoli mammiferi non convenzionali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolge una relazione dal titolo ”l’Encephalitozoonosi nel coniglio da compagnia: 

aggiornamenti diagnostici e prospettive per il futuro” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 È direttore del secondo corso nazionale di anestesia e rianimazione degli 

animali non convenzionali. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 LEGAMBIENTE 

• Tipo di impiego  Istruttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa al corso nazionale di formazione “medicina dell’avifauna selvatica” 

tenutosi presso la comunità Montana di Valle Camonica. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Istruttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso di medicina e chirurgia dei cheloni. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Istruttore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso di medicina d’urgenza e terapia intensiva degli 

animali non convenzionali. 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relatore unico per la delegazione regionale Emilia Romagna con titolo 

“L’anestesia negli animali non convenzionali: dalla fantascienza alla pratica 
clinica.” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore alle giornate sulla terapia del dolore nei pets non 

convenzionali e negli animali da laboratorio 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa alla seconda giornata nazionale con una relazione dal titolo “ l’utilizzo 

della radiografia intraorale in corso di patologia dentale di conigli e piccoli 
roditori” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al congresso internazionale ARAV-SIVAE con una 

relazione dal titolo “Shell fracture repair: clinical experience of the use of 
platelet rich plasma (PRP) in chelonian.” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso di comportamento, medicina e chirurgia del 

coniglio 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore alla seconda giornata nazionale con una relazione dal 

titolo “Aspetti pratici sul monitoraggio intraoperatorio negli animali esotici da 
compagnia” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 È direttore del nuovo corso di anestesia e medicina d’urgenza degli animali non 

convenzionali. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore ad una giornata dal titolo “approfondimento sul dolore 

acuto e cronico negli animali non convenzionali” 
   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE, Palazzo Trecchi Cremona 

• Tipo di impiego  Vicepresidente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Viene eletto Vicepresidente della Società Italiana Veterinari Esotici (SIVAE) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso dal titolo “Corso SIVAE di medicina e chirurgia 

del coniglio” facente parte dell’itinerario accreditato per il General Practitioner 
Certificate sulla medicina degli animali esotici:  GP-Cert(ExAP) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE, Università di Veterinaria di Pisa 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore ad una giornata dal titolo “L’odontostomatologia negli 

animali esotici da compagnia: una sfida da vincere” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SCIVAC, Palacongresso di Rimini 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al XXX Convegno internazionale SCIVAC con una 

relazione dal titolo “Terapia rigenerativa negli animali esotici da compagnia: 
utilizzo ed efficacia del laser a diodi” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE, Palazzo Trecchi Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore corso pratico di chirurgia degli animali non 

convenzionali della SIVAE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 AVR, Milano marittima 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore alla giornata organizzata dall’Associazione Veterinaria 

Romagnola dal titolo “L’anestesia nel paziente esotico” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Officina Veterinaria, Catania 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore ad una giornata dal titolo “Il coniglio: non 

convenzionale o da compagnia?” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palazzo Trecchi, Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso dal titolo “Corso SIVAE di medicina e chirurgia 

del coniglio” facente parte dell’itinerario accreditato per il General Practitioner 
Certificate sulla medicina degli animali esotici: GP-Cert(ExAP) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Palacongressi, Rimini 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore I Congresso Internazionale SIVAE con una relazione 

dal titolo “Approccio sovrapalatino latero-nasale all’odontoma nei cani della 
prateria: descrizione di una nuova tecnica” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE Bologna 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore al corso introduttivo sulla Medicina dei rettili e degli 

uccelli della SIVAE. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SIVAE, Palazzo Trecchi Cremona 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipa come relatore corso pratico di chirurgia degli animali non 

convenzionali della SIVAE 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico G.Galilei, Alessandria. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria- Università di Parma 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria con votazione di 102-110 in data 22-03-2000 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Facoltà di Medicina Veterinaria- Università di Parma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale nella seconda sessione del 2000 con voto 99/120 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Ecole Nationale Veterinaire di Tolosa. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio di 5 mesi presso la Clinique du faune savage. 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università di Brno in Repubblica Ceca. 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato di medicina e chirurgia degli animali esotici 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Improve International, UK. 

• Qualifica conseguita  Nel 2015 consegue il certificato europeo GPCert (ExAP) in medicina e chirurgia 
degli animali esotici. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli studi di Parma. 

• Qualifica conseguita  Nel 2016 consegue un dottorato triennale con tesi dal titolo:” la riproduzione 
nei rettili: nuove prospettive e sviluppi futuri” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra  

 Nelle mie esperienze lavorative ho sempre lavorato in equipe e con il passaggio 
di socio titolare della Clinica Veterinaria Belvedere dal 2004 ho acquisito anche 
esperienza nella gestione aziendale e del personale. 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
BUONA CONOSCENZA DELL’USO DI MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, E-MAILING 
SOFTWARE ED INTERNET BROWSERS. 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
DAL 2000 FINO AD OGGI HO TENUTO PRESSO L’UNIVERSTA DI MEDICINA VETERINARIA DI 
PARMA DIVERSI SEMINARI RIGUARDANTI LA MEDICINA, LA GESTIONE E LA CHIRURGIA DEI 
RETTILI E PICCOLI MAMMIFERI ESOTICI. 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  A, B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI        Hobbies: erpetologia, mototurismo, viaggi naturalistici 
 
                                                     Servizio Civile. Svolto nell’anno 2000 presso la ASL veterinaria di 

Aessandria. 
 
                                                     Stato Civile: Coniugato 
 
                                                     Associazioni Professionali: Ordine dei Medici Veterinari di Reggio 

Emilia, SIVAE, ARAV, AEMV. 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

 • Pelizzone I, Vitolo GD, D’acierno M, Stefanello D, Forlani A, Broich G: Lateral 
Approach for Excision of Maxillary Incisor Pseudo-Odontoma in Prairie 
Dogs (Cynomys ludovicianus). In Vivo: 30(1) 61-67; 2016. 

• Francesco Di Ianni, Elisa Merli, Francesca Burtini, Virna Conti, Igor Pelizzone, 
Rosanna Di Lecce, Enrico Parmigiani, Gian Paolo Squassino, Maurizio Del 
Bue, Enrico Lucarelli, Roberto Ramoni, Stefano Grolli: Preparation and 
Application of an Innovative Thrombocyte/Leukocyte-Enriched Plasma to 
Promote Tissue Repair in Chelonians. Plos One 10(4); 2015. 

• Francesco Di Ianni, Pier L Dodi, Clotilde S Cabassi, Igor Pelizzone, Andrea 
Sala, Sandro Cavirani, Enrico Parmigiani, Fausto Quintavalla, Simone 
Taddei: Conjunctival flora of clinically normal and diseased turtles and 
tortoises. BMC veterinary research: 11(1) 91; 2015 

• Di Ianni F, Volta A, Pelizzone I, Manfredi S, Gnudi G, Parmigiani E: 
Diagnostic sensitivity of ultrasound, radiography and computed 
tomography for gender determination in four species of lizards. Vet Radiol 
Ultrasound 56(1):40-5; 2015. 

• I Pelizzone, F di Ianni, E Parmigiani: Laser therapy for wound healing in 
chelonians: two case reports. Veterinaria (Cremona) 28(5) 33-38; 2014 

• Di Ianni F, Parmigiani E, Pelizzone I, Bresciani C, Gnudi G, Volta A, Manfredi 
S, Bigliardi E,: Comparison Between Intramuscular and Intravenous 
Administration of Oxytocin in Captive-Bred Red-Eared Sliders (Trachemys 
scripta elegans) with Nonobstructive Egg Retention. Journal of exotic pet 
medicine, 23(1): 79-84, 2014. 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Approccio clinico alle più frequenti emergenze 
traumatologiche dei rettili. AIVPA Journal 1/2013 

• Pelizzone I, Grazioli O: L’anestesia nei rettili. In Bufalari A., Lachin A.; 
Anestesia. Cane, gatto e animali non convenzionali. Elsevier Srl, 2012. 

• Pelizzone I, Grazioli O: L’anestesia nel coniglio e nei roditori. In Bufalari A., 
Lachin A.; Anestesia. Cane, gatto e animali non convenzionali. Elsevier Srl, 
2012 

• Pelizzone I, Grazioli O: L’anestesia nel furetto. In Bufalari A., Lachin A.; 
Anestesia. Cane, gatto e animali non convenzionali. Elsevier Srl, 2012 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Lo shock nei piccoli mammiferi: una corsa contro il 
tempo. AIVPA Journal 4/2011. 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Le maleocclusioni dentali nei conigli nani: un vero e 
proprio rompicapo. AIVPA Journal 3/2011. 

• Pelizzone I, Di Ianni F: L’anestesia gassosa nelle specie non convenzionali. 
AIVPA Journal 2/2011 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Le patologie neoplastiche nei principali animali non 
convenzionali. AIVPA Journal 1/2011 

• Pelizzone I: La gestione dell’anestesia inalatoria nei piccoli mammiferi. Exotic 
Files 2/2010 

• Pelizzone I: L’anestesia locoregionale negli animali esotici. Exotic Files  
2/2010 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Gli esami di laboratorio nel furetto: cosa è veramente 
utile? Bollettino AIVPA 4/2010 

• Pelizzone I, Di Ianni F: Le patologie Cardiache del Furetto: mito o realtà? 
Bollettino AIVPA 3/2010 

• Pelizzone I, Di Ianni F: L’encephalitozoonosi nei conigli da compagnia:una 
patologia in evoluzione. Bollettino AIVPA 2/2009 

• Pelizzone I: Principi di oftalmologia dei rettili. Exotic Files 2/2009 
• Pelizzone I, Di Ianni F: Il trattamento delle soluzioni di continuo del guscio 

dei cheloni. Bollettino AIVPA 3/2007 
• Pelizzone I, Di Ianni F: I cheloni: principali aspetti clinici. Bollettino AIVPA 

2/2005 
• Pelizzone I, Di Ianni F: Il furetto anatomia, fisiologia e visita clinica. 

Bollettino AIVPA 3/2004 
• Pelizzone I, Di Ianni F: Fisiopatologia dell’occhio nei rettili. Bollettino AIVPA 

2/2004 
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