
Curriculum vitae

Dr. Linda Sartini

Istruzione • Diploma di Specializzazione conseguito in data 3 luglio 2009 presso 
la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, triennio 2006-2009, 
con una tesi dal titolo: “Presenza di  Aeromonas spp in orate allevate”, con 
una votazione 106 su 110.
• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario  con 
Esame di Stato superato in data 25-28 maggio 2004 presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Pisa.
• Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università di Pisa 
in data 30/01/2004 con votazione 110 su 110 con una tesi sperimentale dal 
titolo:  “Ricerca  di  Enterococchi  Vancomicina-resistenti  in  alcune  matrici 
alimentari commercializzate in Toscana” realizzata presso il Dipartimento di 
Patologia Animale, Profilassi e Igiene degli Alimenti dell’Università di Pisa. 
Relatori: Dott. Francesca Pedonese e Prof. Salvo Rindi.  

Modulo  Professionalizzante  frequentato  nel  V  anno  del  Corso  di 
Laurea  in  base  all’ordinamento  2000-2001:  Medicina  Veterinaria 
Pubblica (MeVePu).

• Maturità scientifica conseguita nel 1996 presso il  Liceo Scientifico 
“XXV Aprile” di Pontedera (PI), con la votazione di 60/60.

Esperienza 
professionale

• 2009-2012,  incarico  di  Medico  Veterinario  per  le  esigenze  dello 
Stabulario  dell’Università  della  Tuscia,  Viterbo,  a  partire  dalla  data  del 
07.03.2009
• 2005-2012, libera professione:  attività  di  medico veterinario  libero 
professionista a partire da aprile 2005.
• 2007-2012,  incarico  di  Medico  Veterinario  di  riferimento  per 
consulenza scientifica e prestazioni professionali per l’Ambito Territoriale di 
Caccia Vt2 “Tuscia Sud”
• 2007-2010,  collaborazione  professionale  presso  un  Ambulatorio 
Veterinario Associato in Viterbo
• 2005-2006, presso il Dipartimento di Patologia Animale, Profilassi e 
Igiene degli  Alimenti  dell’Università  di  Pisa:  afferenza alla struttura per lo 
svolgimento  di  analisi  microbiologiche  e  tipizzazione  di  ceppi  batterici 
patogeni e alteranti isolati da pesce di allevamento, nell’ambito del progetto 
COFIN 2005.
• 2005, superamento dell’esame per la formazione di una graduatoria 
dell’Università di Pisa per l’assunzione a tempo determinato di personale di 
Categoria C, con incarico di tecnico di laboratorio di patologia veterinaria 
presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale,  Profilassi  ed  igiene  degli 



alimenti; in graduatoria al numero 11.
• 2005, presso il Dipartimento di Patologia Animale, Profilassi e Igiene 
degli Alimenti dell’Università di Pisa: contratto di collaborazione coordinata 
continuativa per la raccolta di campioni di alimenti di origine alimentare e 
l’analisi  microbiologica  degli  stessi,  nel  periodo  1  giugno  2005  –  30 
settembre 2005.
• 2005, collaborazione presso uno Studio Veterinario in Capannoli (PI)
• 2004-2005,  svolgimento  di  attività  di  ricerca  nel  campo  della 
microbiologia applicata all’ispezione degli alimenti di origine animale, presso 
il  Dipartimento  di  Patologia  Animale,  Profilassi  e  Igiene  degli  Alimenti 
dell’Università  di  Pisa,  con  Borsa  di  Studio  della  Provincia  di  Pisa,  nel 
periodo 21 giugno 2004 – 21 gennaio 2005. 
• 2004, presso uno Studio Veterinario in Capannoli (PI), esperienza di 
Clinica  Medica,  Chirurgica  e  Ostetrica  Veterinaria  nel  periodo  marzo  – 
maggio 2004.
• 2004, presso  un Ospedale Veterinario in Ardenza (LI), esperienza 
di Clinica Medica, Chirurgica e Ostetrica Veterinaria nel febbraio 2004.

Pubblicazioni • �Le neoformazioni cutanee analizzate con la citologia�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 809, del 05/12/2012, p. 12-14
• �Gestione  del  dolore,  la  medicina  complementare  e  le  terapie 
integrative�,  Papeschi C.  e Sartini  L.,  La settimana veterinaria  n.  807,  del 
21/11/2012, p. 16-18
• �Il  criceto.  Seconda  parte:  visita  clinica  e  principali  patologie�, 
Papeschi C. e Sartini L.,  SUMMA Animali  da Compagnia, n. 9 novembre 
2012, pp. 53-59
• �Il  pollo  e i  parassiti  intestinali�,  Papeschi  C.  e  Sartini  L.,  SUMMA 
Animali da Reddito, n. 7 settembre 2012, pp. 50-58
• �Malattie trasmissibili  senza frontiere�,  Papeschi  C.  e Sartini  L.,  La 
settimana veterinaria n. 806, del 14/11/2012, p. 4-10
• �Immagini da leggere con un �occhio� tridimensionale�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 806, del 14/11/2012, p. 12-15
• �Il  criceto.  Prima  parte:  caratteristiche  e  gestione�,  Papeschi  C.  e 
Sartini L., SUMMA Animali da Compagnia, n. 8 ottobre 2012, pp. 40-48
• ��Un  caso  di  linfoma  intravascolare  in  un  cane  con  leucemia 
conclamata�, Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 798, del 
19/09/2012, p. 24-25
• �Approccio  al  dolore  persistente  e  cronico  nel  cane  e  nel  gatto�, 
Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 796, del 05/09/2012, 
p.12-15
• �Il coniglio nano e i parassiti fecali�, Papeschi C. e Sartini L., SUMMA 
Animali da Compagnia, n. 7 settembre 2012, pp. 36-48
• �Le principali patologie dell'apparato digerente del coniglio da carne. 
Parte seconda�, Papeschi C. e Sartini L., SUMMA Animali da Reddito, n. 7 
settembre 2012, pp. 53-60
• �Anestesia per l'odontostomatologia nei pazienti anziani�, Papeschi C. 
e Sartini L., La settimana veterinaria n. 795, del 25/07/2012, p.14-16
• �La vaccinazione recente per Leptospira non influenza la RT-PCR�, 
Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 794, del 18/07/2012, 



p.26-27
• �Multidisciplinarietà e specializzazione a Rimini�,Papeschi C. e Sartini 
L., La settimana veterinaria n. 794, del 18/07/2012, p.12-15
• �Due casi di cheratocongiuntivite eosinofilica nel coniglio�, Papeschi 
C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 793, del 11/07/2012, p. 24-26
• «Le malattie virali del coniglio da compagnia», Papeschi C. e Sartini 
L., SUMMA Animali da Compagnia, n. 6 luglio/agosto 2012, pp. 42-48
• �Le principali patologie dell'apparato digerente del coniglio da carne. 
Parte  prima�,  Papeschi  C.  e Sartini  L.,  SUMMA Animali  da Reddito,  n.  6 
luglio/agosto 2012, pp. 28-33
• �Il  dolore:  causa  o  conseguenza?�,  Papeschi  C.  e  Sartini  L.,  La 
settimana veterinaria n. 791, del 27/06/2012, p. 24
• �Sofferenza  animale,  metodi  alternativi:  aspetti  controversi  della 
sperimentazione animale�, Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria 
n. 791, del 13/06/2012, p. 18-20
• �Auscultare il cucciolo per trovare cardiopatie congenite�, Papeschi C. 
e Sartini L., La settimana veterinaria n. 791, del 13/06/2012, p. 12-14
• �Uno studio valuta le possibilità terapeutiche in conigli con sospetta 
encefalitozoonosi�, Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 790, 
del 20/06/2012, p. 26
• �Cachessia  e  sarcopenia:  due  sintomi  di  crescente  importanza� 
Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 789, del 13/06/2012, p. 
40-41
• �Gastroenterologia veterinaria a Roma�, Papeschi C. e Sartini L., La 
settimana  veterinaria  n.  789,  del  13/06/2012,  p.  6-14

• Pesci, anfibi e rettili alle prese con le malattie infettive�, Papeschi C. 
e Sartini L., La settimana veterinaria n. 788, del 06/06/2012, p. 16-19
• Un tumore ovarico in un'�Elaphe guttata�, Papeschi C. e Sartini L., La 
settimana veterinaria n. 786, del 23/05/2012, p. 38�
• Fluidi,  a  ognuno  il  suo�,  Papeschi  C.  e  Sartini  L.,  La  settimana 
veterinaria n. 784, del 09/05/2012, p. 32-33
• Una nuova strategia per la prevenzione della leishmaniosi canina�, 
Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 784, del 09/05/2012, p. 
10-12�
• I  cani  alimentati  con  metodo  �naturale� rischiano  l�ipertiroidismo, 
Papeschi C. e Sartini L., La settimana veterinaria n. 783, del 02/05/2012, p. 
28-31
• �Anestesia e analgesia nei piccoli mammiferi esotici�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 783, del 02/05/2012, p. 35-37
• �La funzionalità surrenalica nei gatti con ipertiroidismo�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 783, del 02/05/2012, p. 28
• �A sangue freddo�, Papeschi C. e Sartini L., Vimax Magazine, maggio 
2012, pp. 124-125
• �Un'�arma infallibile�, Papeschi C., Vimax Magazine, maggio 2012, p. 
113
• �Anestetici inalatori per rapaci�, Papeschi C. e Sartini L., La settimana 
veterinaria n. 782, del 25/04/2012, p. 31-33
• Dal canarino ai rapaci, come gestire volatili così diversi�, Papeschi C. 
e Sartini L., La settimana veterinaria n. 780, del 11/04/2012, p. 18-20



• �Alimentazione e fisiologia digestiva del coniglio da carne�, Papeschi 
C. e Sartini L., SUMMA Animali da Reddito, n. 3 aprile 2012, pp. 13-21
• Surrenali in primo piano�, Papeschi C. e Sartini L., Vimax Magazine, 
aprile 2012, pp. 94-95
• La  filariosi,  una  subdola  malattia  ,  Sartini  L.  e  Papeschi  C., 
www.tusciamedia.com 03/04/2012
• �Il fieno è insostituibile nell�'alimentazione del coniglio�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 778, del 28/03/2012, p. 55
• �Una prevenzione ad hoc contro mixomatosi e mev�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 778, del 28/03/2012, p.24
• �Una nuova strategia per la prevenzione della filariosi�, Papeschi C. e 
Sartini L., La settimana veterinaria n. 778, del 28/03/2012, pp. 20-21
• �Xenopus laevis: un simpaticissimo rospo da acquario�, Papeschi C. e 
Sartini L., Aquariophylia Magazine, n. 3/2012, pp. 132-137
• Presenza  come  relatore  al  convegno  �Le  esperienze  gestionali 
dell�'ATC VT2� con le relazioni �”La gestione sanitaria nell�'allevamento della 
specie lepre”� e “Valutazione dei  parametri  ematici  nelle lepri  destinate al 
ripopolamento”� tenutosi  presso  la  Sala  Conferenze  dell�'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo in data 25/11/2011 
• Relazione tecnica sullo studio del parametro ematico CK nelle lepri 
utilizzate dall�'ATC VT2 per i ripopolamenti nel biennio 2008-2009�, Papeschi 
C. e Sartini L., Italcaccia notizie, luglio-agosto-settembre 2011, pp. 31-33 �
• Papeschi  C.,  Sartini  L.,  Crosta  M.,  Lulla  D.,  (2007)  �Efficacy  of 
toltrazuril against Eimeria spp. In rabbits�. Forlì, Italy 26-27 september, 2007.
• Papeschi C., Sartini L., � Emissione di oocisti coccidiche nelle lepri 
durante  la  gestazione  e  l�allattamento�.  Convegno  Internazionale  �Fauna 
problematica:  conservazione  e  gestione�,  Montefiascone  (Vt),  8-9  giugno 
2007. 
• “La pododermatite ulcerativa del coniglio da  S. aureus”.  Papeschi 
C., Sartini L. – Exotic Files anno 6, n. 2, 10-11 (2005).
• “Occurrence of vancomycin-resistant enterococci in foods of animal 
origin purchased in Tuscany”. Pedonese F., Innocenti E., Nuvolosi R., Sartini 
L., D'Ascenzi C., Cerri D., Rindi S. – Veterinary Research Communications, 
Aug. 2005; 29 Suppl. 2 : 347-349 (2005).
• “Enterobacter  sakazakii:  un  patogeno  emergente  associato  al 
consumo  di  latte  formulato  in  polvere  per  la  prima  infanzia  (review)”. 
Pedonese F., Sartini L., Nuvoloni R., D’Ascenzi C., Rindi S. – Annali della 
Facoltà di  Medicina Veterinaria di  Pisa,  Volume LVII-2004, Felici  Editore, 
Pisa (2005).
• “Enterococchi vancomicina resistenti isolati nell’uomo e in alimenti di 
origine animale in Toscana”. Mariottini A., Pedonese F., Sartini L., Pecile P. - 
Microbiologia Medica vol. 19, n. 2, pag. 196 (2004).
• “Diffusione  di  enterococchi  vancomicina-resistenti  in  alimenti  di 
origine animale commercializzati in Toscana” – “Occurrence of vancomycin-
resistant  enterococci  from foods of  animal  origin  purchased in  Tuscany”. 
Pedonese F., Innocenti E., Nuvoloni R., Sartini L., D’Ascenzi C., Cerri  D., 
Rindi S. - Atti Società Italiana Scienze Veterinarie – Vol. LVIII 2004, pag. 212 
(2004).

Aggiornamenti • “Aggiornamenti e ragionamenti endocrinologici”, relatore Dott. Marco 



Colaceci,  organizzato  dall’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di 
Viterbo, Viterbo, 31 ottobre 2010
• “Il  ruolo  del  medico  veterinario  nella  prevenzione  in  medicina 
comportamentale”,  relatore  Dott.  Raimondo  Colangeli,  organizzato 
dall’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di  Viterbo,  Viterbo,  22 
novembre 2009
• “Interpretazione dell’emogramma nel cane e nel gatto”, organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo, Viterbo, 7 giugno 
2009
• “Diagnostica Radiologica dell’addome”, organizzato dall’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Viterbo, Viterbo, 23 novembre 2008
• “Bioetica veterinaria.  Una visione biocentrica dell’alterità animale”, 
convegno organizzato nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Scienze 
e  tecnologie  applicate  agli  aimali  da  laboratorio”  presso  la  Facoltà  di 
Medicina Veterinaria – Università di  Napoli  Federico II,  Napoli,  11 Marzo 
2008 
• “Giornata di radiologia toracica”, organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Viterbo, Viterbo, 10 febbraio 2008
• “Contenimento microbiologico negli stabulari: procedure e sistemi di 
barriera”, seminario nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Scienze e 
tecnologie applicate agli aimali da laboratorio” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria – Università di Napoli Federico II
• “I Parassiti: un pericolo sempre attuale per gli animali e per l’uomo”. 
Aula Mendel, Via S. Giovanni Decollato, Viterbo, 9 Maggio 2007 
• “Monitoraggio  sanitario  sugli  animali  da  laboratorio  e  tipologie  di 
allevamento di topi geneticamente modificati”. BIOGEM Istituto di Ricerche 
Genetiche “Gaetano Salvatore”, Ariano Irpino (AV), 29 novembre 2006
• “I problemi più comuni nella gestione di cani con dermatite atopica”. 
Holiday Inn Rome West, Roma, 16 novembre 2006
• “Pain  management  in  laboratory  animals:  anesthesia  and 
analgesia”, Convegno AISAL, Hotel Selene, Pomezia (ROMA), 10 novembre 
2006
• “Il coniglio nella ricerca biomedica”, III Convegno Nazionale SIVAL, 
Palazzo Trecchi, Cremona, 20 ottobre 2006
• “Anfibi  e  pesci:  nuove  prospettive  nella  ricerca  biomedica”,  II 
Convegno Nazionale SIVAL, Palazzo Trecchi, Cremona, 27 maggio 2006
• “Aggiornamento sulle malattie croniche del cane e del gatto: diabete 
mellito ed incontinenza urinaria”, Hotel Melià Roma Aurelia Antica, Roma, 4 
dicembre 2005 
• Seminario “Laboratory Diets” organizzato da Harlan Italy Srl, Hotel 
Petra, Roma, 16 novembre 2005
• Convegno “Il ruolo del Medico Veterinario nella ricerca biomedica” 
organizzato da SIVAL, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi 
di Milano, 18 giugno 2005
• Seminario “Le produzioni casearie tradizionali della Toscana”, Pisa, 
Facoltà di Medicina Veterinaria, 15 Aprile 2005
• Seminario  “Malattie  trasmesse  da  zecche  nel  cane  e  nell’uomo: 
babesiosi, rickettsiosi ed ehrilichiosi”, Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
16 marzo 2005
• Seminario “Gestione Igienico-Sanitaria, medicine e metodi alternativi 
per il  controllo delle patologie negli  allevamenti biologici”,  Pisa, Facoltà di 



Medicina Veterinaria, 27 novembre 2004
• Giornata di studio “Terapia trasfusionale dei disordini ematologici del 
cane e del gatto”, Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria, 26 giugno 2004 
• Giornata  di  studio  “I  noduli  cutanei  nel  cane  e  nel  gatto:  aspetti  
clinico-patologici e patogenesi dei principali tipi di lesione”, Pisa, Facoltà di 
Medicina Veterinaria, 13 giugno 2004

Associazioni • Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo con 
il numero 267 dal 30 ottobre 2007 per passaggio dall’Ordine di Pisa.
• Iscritta  dal  giugno  2004  all’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della 
Provincia di Pisa con il numero 565.
• Iscritta  alla  SIVAL  (Società  Italiana  Veterinari  per  Animali  da 
Laboratorio) per gli anni 2005 e 2006


