
 

Dr. Roberto Porati 

Consegue laurea a febbraio 2003 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano con tesi 
riguardante la riproduzione presso il dipartimento di ostetricia e ginecologia della stessa facoltà 
dove svolge internato per 4 anni pre laurea.

Dal 1996 al 1999 collabora presso ditta Co.Sa.pam. dove si occupa di embryo transfer e 
fecondazione in vitro. 
                     
Dal 2000 al 2003  presso “Clinica Veterinaria città di Mortara” come tirocinante.

Da marzo 2003 a dicembre dello stesso anno lavora presso la stessa struttura seguendo il pronto 
soccorso e la chirurgia dei tessuti molli e duri.

Da gennaio 2004 a luglio 2004 lavora presso la “Clinica Veterinaria città di Voghera” dove svolge 
attività di pronto soccorso e  tirocinio in chirurgia.

Da luglio 2004 a marzo 2006 lavora presso la “Clinica Veterinaria città di Mortara” seguendo 
prevalentemente la chirurgia dei tessuti molli e dei tessuti duri e come chirurgo free lance presso 
altre strutture in provincia di Pavia, Milano e Novara.

Dal 2003 ad oggi ha partecipato a congressi e corsi nazionali ed internazionali riguardanti chirurgia 
dei tessuti molli, dei tessuti duri, endoscopia, neurologia e diagnostica per immagini.

Dal 2009 è referente Ce.Le.Ma.Sche. (n°921) per la diagnostica ufficiale delle malattie scheletriche 
del cane.

Da gennaio 2005 fonda insieme al dr. Stefano Cusaro l’Ambulatorio Veterinario XXIII Marzo di 
Novara dove è ancora direttore sanitario occupandosi di chirurgia e diagnostica per immagini.

Da gennaio 2011 insieme a dr Stefano Cusaro e dr. Fabio Merlo fonda l’ambulatorio veterinario 
presso Bao Miao Village di Cogliate dove si occupa di chirurgia e diagnostica per immagini.

Da marzo 2016 fonda insieme a dr. Cusaro Stefano, dr. Merlo Fabio, dr.ssa Marta Pozzoli e dr.ssa 
Alexandra Rosatelli la Clinica Veterinaria Gammavet di Seregno. 

Appassionato di musica e sport (soprattutto sci e basket), condivide casa oltreché con moglie ed 
una figlia, con tre cani (Seed, Tommaso e Ginger) e due gatte (Lola e Mia).


