Curriculum Vitae
Oscar Grazioli si laurea in Medicina veterinaria nella prima sessione del 1978
con una tesi sperimentale (pubblicata) sulle malattie degli ofidi.
Il suo principale campo d’interesse è l’anestesia e la terapia del dolore degli
animali d’affezione e in questa disciplina si distingue a livello nazionale per una
nutrita partecipazione, in qualità di docente e relatore, a numerosissimi corsi,
congressi, seminari e stage. Dal 1992 è Ordinary Member dell’A.V.A.
( Association of Veterinary Anaesthetists). Dal 1996 al 1999 è responsabile del
Gruppo di Anestesia, Rianimazione, Medicina Intensiva e Terapia del Dolore
della SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia).
Il secondo campo d’interesse dei primi 20 anni di professione è quello della
patologia degli animali esotici, soprattutto rettili e primati.
Oltre ad avere curato l’edizione italiana del Paddleford (Anestesia dei Piccoli
Animali, Masson Editore), scrive un libro (Vet- Tricks, i trucchi dell’anestesista
provetto, Belvedere Editore) che riscuote enorme successo presso i colleghi
arrivando a vendere oltre 4000 copie. Partecipa poi a varie altre pubblicazioni
in questa disciplina.
Dal 1998 è giornalista pubblicista e ha oggi al suo attivo oltre 3000 articoli
scritti su quotidiani e riviste nazionali (Libero. Il Giornale, La Gazzetta di
Reggio, Tiscali on line, Confidenze ecc) su argomenti che riguardano il
benessere animale e il rapporto uomo / animaleNel 1996 esce il su primo libro (Quello che gli animali non dicono ) per i tipi di
Armenia, ristampato con aggiunta di nuovi racconti nel 2010 da l’Era
dell’Acquario. Per la stessa casa editrice esce due anni dopo “Cani di sangue
blu”.
Dal 1996 al 1999 è stato vicepresidente e poi consigliere dell’Ordine dei Medici
veterinari di Reggio Emilia
Nel 2013 è stato insignito dall’OIPA ( di cui è membro onorario), del premio
giornalistico “La ciotola d’argento” con la seguente motivazione: “Per la
sensibilità alle tematiche animaliste, cifra che contraddistingue la linea
editoriale di Vittorio Feltri, e gli appassionati articoli in difesa dei diritti animali”
Vive e lavora a Reggio Emilia

