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VASCO LOLLI
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Italiana
01/11/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 26 Maggio 1983 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 1984 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Dal 1985 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 2006 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 2009 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico veterinario (Iscrizione all’ordine dei Medici Veterinari di Modena n. 343)
Libero professionista
Ambulatorio privato
Medico veterinario nell’utilizzo di animali per la sperimentazione scientifica
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Stabulario del Comparto Biologico e del
Comparto del Policlinico) Via Università – 4 – 41124- Modena
Pubblica amministrazione
Contratto di prestazione d’opera per lavoro autonomo professionale
Medico veterinario nell’utilizzo di animali per la valutazione di dispositivi biomedici
Sorin Biomedica Cardio
Azienda biomedicale privata
Collaborazione per attività libero professionale
 Pratiche di anestesia e chirurgia su piccoli roditori, conigli, ovini e suini per l’impianto di
dispositivi biomedicali (stent periferici e coronarici, valvole cardiache, elettrocateteri,
ossigenatori)
Medico veterinario nell’utilizzo di animali per la valutazione di dispositivi biomedici
C.I.S.R.A. (Università degli Studi di Torino- Centro Interdipartimentale Servizio Ricovero Animali)
Pubblica amministrazione
Collaborazione per attività libero professionale
Pratiche di anestesia e chirurgia su piccoli roditori, conigli, ovini e suini per l’impianto di
dispositivi biomedicali (stent coronarici)
Medico veterinario nell’utilizzo di animali per la valutazione di dispositivi biomedici
Life and Device (Spin-off Università di Torino)
Pubblica amministrazione
Collaborazione per attività libero professionale
Pratiche di anestesia e chirurgia su piccoli roditori, conigli, ovini e suini per l’impianto di
dispositivi biomedicali (stent coronarici)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011
1995

Corso del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna “Sperimentazione animale: la
formazione degli operatori per il benessere animale” Bologna, 30 Marzo; 7 e 14 Aprile
Corso di perfezionamento “Benessere e cura degli animali da laboratorio”- Università degli Studi
di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria
1/2

1983
1983

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Superamento esame di stato e iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Modena (n. 343)
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Parma
ITALIANO
INGLESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica
Interfaccia con i preposti uffici dell’Ateneo e dell’Azienda Sanitaria Locale.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pianificazione procedure relative alla acquisizione, sistemazione, cura e impiego degli animali
per la sperimentazione in uno stabilimento utilizzatore


TECNICHE





ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Consulenza ed assistenza veterinaria per il mantenimento del benessere animale,delle
condizioni sanitarie e il trattamento terapeutico degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici secondo la normativa vigente ed in particolare di ratti, topi, conigli,
cavie, criceti, gerbilli, pesci, ovini, suini, primati non umani, anfibi.
Assistenza alle procedure invasive, marcatura, identificazione degli animali, e supporto
post-trattamento degli animali utilizzati per la sperimentazione secondo la normativa
vigente.
Gestione dei farmaci veterinari, inclusi anestetici ed eutanasici secondo la normativa
vigente.
Valutazione dei protocolli sperimentali proposti nei progetti di ricerca secondo la normativa
vigente

Docente della scuola di specializzazione in Farmacologia dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia (a.a. 2003/2004)
Consigliere Federale FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Responsabile Centro Studi e
settore scuola
B
Pubblicazioni:
1.“Carbofilm coating of cardia pacing lead imroves biocompatibily and functionale performance”
Pace maker leads 1997 Ed. By G.E. Antonioli, Monduzzi Editore, Ferrara 11-13 Sett 1997,
65-75
2.Moretti C, Lolli V, Perona G, Vignolini MC, Cabiale K, Falzone M, Galloni M. “Cre8™ Coronary
stent: preclinical in vivo assessment of a new generation polymer-free DES with
Amphilimus™ formulation”. EuroIntervention. 2012 Jan;7(9):1087-94. doi:
10.4244/EIJV7I9A173. PubMed PMID: 22130128.
3.Prunotto M, Vignolini C, Lolli V, Black A, Gaggianesi S, Santarelli A, Galloni M. “Short-, mid,
and long-term effects of a polymer-free tacrolimus-eluting stent in a porcine coronary
mode”l. J Biomed Mater Res A. 2009 Mar 15;88(4):872-9. doi: 10.1002/jbm.a.31940.
PubMed PMID: 18360883.
Nessuno

Autorizzo, ai sensi della Legge 196/03, al trattamento dei miei dati personali.

Dott. Vasco Lolli

Modena, 12 Gennaio 2015
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