CURRICULUM VITAE Dott. Giovanni Camali

Corso di laurea in Bologna, Diplomato nel 1986 con tesi dal titolo: Contributo della microscopia
elettronica alla conoscenza delle
lesioni gastro-enteriche degli animali domestici. Ho frequentato l’ultimo anno accademico come
interno a Clinica Medica ed un
praticantato c/o lo studio privato del Dr. Venturi in San Lazzaro di Savena (Bo) dall’anno 1983
all’anno 1986.
Sono titolare e Direttore Sanitario di due strutture ambulatoriali site in Venezia dal 1986, e dal 1993
rispettivamente, dove
quotidianamente eseguo personalmente gli esami ecocardiografici ed ecografici
Ho frequentato numerosi corsi e seminari, anche all’estero di cui ricordo il master:
Advanced echocardiography alla Bedford hill’s a New York ( 2003) con il Dr. J.Bonagura ed il Dr.
M. Miller, il corso con l’American Veterinary school ( 2002-03 ) , il Terzo incontro internazionale
di ultrasonografia del (2005) c/o l’Università’
di Giessen in Germania dove ho ricevuto i fondamenti sulle problematiche vascolari addominali dal
Prof. V. Szatmary
Relatore e Istruttore in diversi corsi, seminari Universitari, giornate a tema dove ho sempre trattato
argomenti di ecocardiografia
ed ecografia addominale..
Collaboro, come consulente scientifico,dal 2006 con la ditta Socrate Medical srl, dove tengo quasi a
cadenza mensile corsi di formazione di ecografia addominale ed ecocardiografia con studi B/Mode,
M/Mode e Doppler .
Per la stessa ditta ho condotto relazioni tecniche riguardanti la messa a punto di alcuni apparecchi
ecografici.
Ho affiancato la Dr.ssa June Boon come istruttore ai corsi di ecocardiografia base ed avanzata nel
settembre 2008 ( dove ho
presentato una relazione dal titolo : A complete echocardiographic study of MMVD with an
eventual introduction of a point system evaluation ), nel 2009 e nel 2010.
Ho sostenuto giornate a tema per conto delle seguenti ditte: Intervet, Virbac, Novartis, Boeringher e
Feletti.
Sono membro della BMUS, consigliere e socio fondatore della società CARDIEC.
Coautore con il dipartimento di istologia ed anatomia patologica dell’ IZSVe di una presentazione
scientifica su di un caso di:
mesotelioma della tunica vaginale in un cane.
Dal Giugno del 2010 sono stato eletto Responsabile Scientifico del percorso di ecografia
addominale e delle giornate di approfondimento scientifico in seno alla associazione CARDIEC.

In fede
Dott. Giovanni Camali

