Sergio Pappalardo, DVM SMDPA
Il dott. Sergio Pappalardo si laurea a Napoli nel 1978 e subito iscrittosi alla scuola di
specializzazione in malattie del cane e del gatto presso la Facoltà di Pisa,ne consegue
il diploma nel 1980.
Dal 1978 al 2014 ha partecipato,in tutta Europa, ad oltre 150 eventi di aggiornamenti
medico veterinari, tra corsi, congressi, seminari e stage formativipresso strutture
qualificate, grazie ai quali ha assimilato molte tecniche mediche e chirurgiche. È stato
più volte componente delle commissioniuniversitarie, per gli esami di abilitazione dei
medici veterinari
Per il suo impegno nel campo scientifico, nel 1999 è diventato Presidente
dell‟Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali AIVPA, la più antica
Associazione Italiana di medici veterinari.
Per il suo impegno nella difesa dei diritti del cane e del gatto, a cavallo tra gli anni
„90 e 2000,è stato eletto vice segretario nazionale del Sindacato Italiano Veterinari
Liberi Professionisti SIVeLP, contribuendo alla stesura ed all‟approvazione della
Legge sul randagismo con la creazione dell‟anagrafe canina.
Nel 2003 ha fondato con altri colleghi, una Società che organizza corsi professionali
formativi per medici veterinari: la PerFormat. AIVPA e PerFormat,gli hanno
consentito di tenersi costantemente aggiornato ed in contatto con i migliori medici
veterinari di ogni ramo specialisticoin tutto il mondo.
È stato titolare e direttore sanitario della Clinica Veterinaria “DAY HOSPITAL” a
Napoli dal 1978 al 2009, dove ha esercitato brillantemente la libera professione con
ruolo di chirurgo e medico internista, supportato da un affiatato staff di medici
veterinari che ha letteralmente guidato nella loro crescita professionale, negli ultimi
10 anni. Dal 1980, anno della sua specializzazione, ha letteralmente “inventato” il
pronto soccorso a Napoli, offrendo la propria reperibilità alle urgenze veterinarie, con
attrezzature ancora poco tecnologiche rispetto ai mezzi attuali. Basti pensare che
ancora non esistevano neanche i computer e la telefonia mobile.
Nella ricerca di nuovi stimoli professionali, nella seconda metà del 2009 decide di
mettersi in discussione intraprendendo un‟ardita scommessa professionale con se
stesso, rilevando, da un amico collega di Brescia, l‟Ospedale Veterinario S. Chiara
che era stato chiuso per “mancanza di pazienti”. Così ceduta la clinica napoletana, si
trasferisce a Brescia nell‟ottobre 2009 e con molta pazienza e professionalità ha
creato l‟ossatura di uno staff di collaboratori giovani e validi.

Oggi l‟Ospedale Veterinario S. Chiara è diventato una importante realtà del territorio
bresciano ed aiuta tutti i proprietari di animali d‟affezione adaffrontare qualsiasi
problema, in qualsiasi giorno, festivo e non, e in qualsiasi orario, notturno e
non.L‟Ospedale Veterinario S. Chiara è un punto di riferimento per l‟utenza ma
anche per molti ambulatori che durante la notte e nelle festività indirizzano i loro
pazienti presso la struttura dove sanno che ci sono sempre medici veterinari all‟opera
e dove sanno che è possibile anche un eventuale ricovero assistito.

