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___________________________________________________________________________________
Nazionalità
Italiana
________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita
12 Maggio 1972, Milano (MI), Italia
___________________________________________________________________________________
Istruzione e formazione
• attualmente
Professore Associato
• dal 2007 al 2018
Ricercatore universitario per il gruppo concorsuale VET/10
• 2005-2007
Assegno di collaborazione alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Veterinaria, Università degli Studi di Milano
• 2001-2005
Dottorato di ricerca quadriennale in Scienze Cliniche Veterinarie,
Università degli Studi di Milano
• 2001
Diploma S.I.A.V.-It.V.A.S. in Agopuntura Veterinaria
• 2000
Iscrizione all’albo dei Medici Veterinari dell’ordine di Milano
• 2000
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’ Università degli Studi di Milano
___________________________________________________________________________________
Esperienza lavorativa
• 2008
Periodo di perfezionamento presso Veterinary Perinatal Service, Colorado, USA,
per l’apprendimento della tecnica tocometrica Whelpwise di monitoraggio delle
contrazioni uterine in gravidanza nella cagna, sotto la supervisione di Karen Copely
• 2000-2005 Collaborazioni, servizio di pronto soccorso e consulenze professionali presso ambulatori
e cliniche veterinarie di Milano e Provincia
• 2003
Collaborazione presso Wyndham Veterinary Clinic – Melbourne, Australia, Dr. John
Watts BVSc, PhD, Dip. ECAR, per l’approfondimento della citologia endometriale
canina con tecnica endoscopica
• 2002
Studio di tecniche ELISA per l’allestimento di un sistema di misurazione quantitativo
ormonale nel plasma in specie animali di interesse clinico, presso la ditta DIA.PRO,

Milano, Dott. Marino Marchisio
• 2000-2001 Collaborazione presso il centro antidoping U.N.I.R.E., Settimo Milanese (Milano), con
attività di laboratorio inerente l’emogasanalisi del diossido di carbonio rilevato nel sangue
di cavalli trottatori
___________________________________________________________________________________
Conoscenza lingue straniere
- inglese
- francese
___________________________________________________________________________________
Principali interessi di ricerca
- Studio di parametri fisiologici nel paziente neonato canino e loro applicazione clinica
- Biometria fetale e monitoraggio di gravidanza con tocometria nella specie canina
- Neoplasie mammarie nella specie canina
- Fertilità maschile e femminile nella specie canina
- Applicazione della terapia agopunturale in corso di patologie della sfera riproduttiva e nel controllo
analgesico in anestesia/chirurgia
- Condizione di intersessualità nella specie canina
___________________________________________________________________________________
Attività clinico-assistenziale
• dal 2001 ad oggi

Partecipazione all’attività quotidiana clinica, chirurgica, di laboratorio
(seminologia e crioconservazione del seme), di ecografia ed endoscopia
riproduttiva dei piccoli animali, e di terapia agopunturale, svolta nel reparto di
Riproduzione, Università degli Studi di Milano, e dal 2018 nella nuova sede di
Lodi presso l’Ospedale Veterinario Piccoli Animali, Università degli Studi di
Milano
___________________________________________________________________________________
Attività didattica e formativa presso l’Università degli Studi di Milano
• dal 2018
Docente di Clinica Ostetrica per la Scuola di specializzazione in Patologia e
clinica degli animali da affezione
• dal 2015 ad oggi
Esercitazioni pratiche di clinica e chirurgia ostetrica e lezioni frontali di
e dal 2009 al 2013
Fisiopatologia della Riproduzione nell’ambito del modulo
professionalizzante “Riproduzione dei piccoli animali”
• dal 2015 ad oggi
Esercitazioni pratiche di clinica e chirurgia ostetrica nell’ambito del corso
“Andrologia e clinica ostetrico-ginecologica”
• dal 2015 ad oggi
Esercitazioni pratiche e lezioni frontali di chirurgia ostetrico-ginecologica
nell’ambito del modulo professionalizzante “Clinica e terapia delle malattie
chirurgiche dei tessuti molli del cane e del gatto”

• dal 2014 ad oggi
• 2013 e 2017

Esercitazioni pratiche e lezioni frontali di Riproduzione nell’ambito del modulo
professionalizzante “Medicina interna e comportamentale”
Esercitazioni pratiche e lezioni frontali di Agopuntura in Medicina Veterinaria
nell’ambito del modulo professionalizzante “Anestesiologia e analgesia del cane,
del gatto e del cavallo”

Altre attività didattiche
• 2012-2019
Coordinatrice e relatrice del Corso per allevatori ‘L’allevamento canino: i consigli
dei Veterinari per una buona gestione (cinque edizioni)’
• 2012
Coordinatrice e relatrice del Corso di Perfezionamento ‘Gestione Riproduttiva
della cagna’
• 2008
Docenza teorica e pratica come relatore invitato per il IV corso EVSSARReproduction in Companion, Exotic and Laboratory Animals- Recent Advances
in Reproduction
• 2007-2008
Docente referente del programma Master and Back della regione Sardegna per lo
stage della Dott.ssa Sandra Serpi relativo all’apprendimento delle tecniche di
crioconservazione del seme canino
• 2006
Partecipazione al IV Corso Performat del Percorso Formativo Specialistico di
Citopatologia del cane e del gatto presso l’Università degli Studi di Legnaro,
Padova, in qualità di docente delle lezioni teoriche e pratiche
• 2004
Docenza pratica come relatore invitato per il III corso EVSSAR-Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory Animals- Recent Advances in Reproduction
• dal 2001 ad oggi Attività di tutoraggio degli studenti in tesi e relatrice di tesi sperimentali
• Referente per riviste internazionali: Animal Reproduction Science; British Journal of Anaesthesia;
Czech Journal of Animal Science; Iranian Journal of Veterinary Research; Open Veterinary Journal;
Theriogenology
• Relatrice a congressi nazionali ed internazionali per medici veterinari ed allevatori
___________________________________________________________________________________
Produzione scientifica
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate su Pub Med, indice h: 10 (Scopus)
Lodi, 1 aprile 2019

