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CURRICULUM ATTIVITA’ UNIVERSITARIA E FORMATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO UNIVERSITARIO:


Dal 1 luglio 2004 al 31 giugno 2005 ha ottenuto una borsa di studio per “il proseguimento della formazione
dei giovani più promettenti” – Titolo della ricerca: “Definizione del quadro elettroforetico delle proteine
sieriche nel cane e nel gatto con l’utilizzo della metodica standard ad alta risoluzione applicata ad un pool di
soggetti sani” - responsabile Prof.ssa Proverbio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Sezione
di Clinica Medica Veterinaria e Diagnostica di Laboratorio, Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Milano.



Dal 1 luglio 2005 al 31 giugno 2006 ha ottenuto il rinnovo della borsa di studio per “il proseguimento della
formazione dei giovani più promettenti”– Titolo della ricerca: “Definizione del quadro elettroforetico delle
proteine sieriche nel cane e nel gatto con l’utilizzo della metodica standard ad alta risoluzione applicata ad un
pool di soggetti sani” - responsabile Prof.ssa Proverbio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie,
Sezione di Clinica Medica Veterinaria e Diagnostica di Laboratorio, Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano.



Dal 1 novembre 2006 al 31 ottobre 2009 è risultata vincitrice di una borsa di studio per il conseguimento del
Dottorato in Scienze Cliniche Veterinarie, indirizzo Medicina Interna degli animali d’affezione (settore
scientifico disciplinare VET/08) – responsabile Prof.ssa Proverbio, Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie, Sezione di Clinica Medica Veterinaria e Diagnostica di Laboratorio, Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Oltre all’attività clinica e all’attività di ricerca, durante tale
periodo ha:
- frequentato i corsi multidisciplinari e i seminari organizzati dalla Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie
per la Salute animale e la Sicurezza alimentare negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009;
- assunto l’incarico di rappresentante dei Dottorandi del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie
partecipando in questa veste ai consigli e alle riunioni della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie per la
Salute animale e la Sicurezza alimentare animale (direttore Prof. Dell’Orto).



Per l’anno accademico 2009/2010 ha ottenuto l’incarico di Professore a contratto del corso di Dermatologia
felina integrativo all’insegnamento ufficiale di Dermatologia presso la Scuola di Specializzazione in Patologia e
Clinica degli Animali d’affezione dell’Università degli Studi di Milano.



10 dicembre 2009: è stata nominata dal Consiglio di Coordinamento Didattico del corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria Cultore della materia per il SSD VET/08.



18 marzo 2010: ha ottenuto il diploma di Dottorato in Scienze Cliniche Veterinarie – Medicina Interna degli
animali d’affezione, discutendo la tesi “Comparison of two commercially available systems for the
electrophoretic separation of alkaline phosphatase isoenzymes in canine serum and their evaluation in dogs with
dermatological diseases receiving different glucocorticoids formulations”, che è stata in seguito oggetto di una
pubblicazione internazionale.



Dal 1 aprile 2010 al 31 gennaio 2011 ha stipulato un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del progetto di ricerca “Valutazione dello stato sanitario e monitoraggio delle malattie infettive in
gatti di colonia della città di Milano”, Responsabile Prof. Daniela Proverbio, con il Dipartimento di Scienze
Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. I dati ottenuti
hanno portato alla pubblicazione di 7 articoli su rivista internazionale.



Per l’anno accademico 2010/2011 ha ottenuto l’incarico di Professore a contratto del corso di Dermatologia
presso la Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo dell’Università degli Studi di Milano.



Dal 1 giugno 2011 al 30 novembre 2011 ha stipulato un contratto di Collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto di ricerca “Ottenimento di una metodica appropriata per l’ottenimento
del plasma ricco di piastrine (PRP) nel cane e sue applicazioni in dermatologia veterinaria”, Responsabile
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Prof.ssa Proverbio, con il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano.


Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 ha ottenuto un assegno di collaborazione alla ricerca biennale
cofinanziato dall’Università degli Studi di Milano e Regione Lombardia nell’ambito del “Progetto Dote
Ricercatori” con il progetto “Effetti immunomodulatori delle cellule staminali extraembrionali nella specie
equina: dalla caratterizzazione del meccanismo molecolare all'applicazione in vivo”, responsabile Prof.
Cremonesi, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza
alimentare con i seguenti obbiettivi: isolamento e caratterizzazione di popolazioni di cellule mesenchimali
staminali (MSC) equine di origine amniotica, differenziamento delle cellule mesenchimali staminali amniotiche
equine ottenute in linee ectodermiche ed endodermiche, valutazione dell’attività immunomodulatoria delle
MSC amniotiche equine in vitro mediante co-coltura e transwell, valutazione dell’attività immunomodulatoria
delle MSC equine in vivo e loro applicazione in medicina rigenerativa. Oltre all’attività clinica e all’attività di
ricerca, durante tale periodo, ha sostenuto attività di tutoraggio per studenti, tesisti e tirocinanti dei vari corsi
tenuti dal Prof. Cremonesi e assunto l’incarico di rappresentante degli Assegnisti di ricerca del Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare. I dati ottenuti hanno portato
alla pubblicazione di 4 articoli su rivista internazionale con IF.



Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 ha ottenuto il rinnovo biennale dell’assegno di collaborazione alla
ricerca nell’ambito del progetto “Effetti immunomodulatori delle cellule staminali extraembrionali: dalla
caratterizzazione del meccanismo molecolare all'applicazione in vivo”, Responsabile Prof. Cremonesi, presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare, con
obbiettivi incentrati sull’utilizzo delle cellule staminali nella medicina rigenerativa della specie canina e felina
e, successivamente, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, con obbiettivi incentrati sempre sulla
medicina rigenerativa, ma riguardanti la produzione e l’utilizzo del plasma ricco di piastrine (PRP) nel cane,
che hanno portato alla pubblicazione di un articolo su rivista internazionale e a una comunicazione a congresso
internazionale. Oltre all’attività clinica e all’attività di ricerca ha mantenuto l’incarico di rappresentante degli
Assegnisti del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza
alimentare fino al marzo del 2016. L’assegno di collaborazione alla ricerca è stato sospeso per 5 mesi (a partire
dal 23 marzo 2014) per il congedo obbligatorio di maternità. La sua scadenza è stata perciò prorogata fino al 31
maggio 2016.



Dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è stata Ricercatore a tempo determinato tipologia A presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano.



Dal 17 maggio 2017: docente della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali

d'Affezione dell’Università degli Studi di Milano.


Dal 30 maggio 2017: partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie e

dell'Allevamento (ciclo XXXIII, aa 2017-2018) dell’Università degli Studi di Milano.


Il 2 agosto 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Seconda
Fascia nel settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e Farmacologia veterinaria (validità fino al 02/08/2023).



Dal 1 dicembre 2017 è Ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano.

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:


Nel luglio del 1997 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico statale “Alessandro
Manzoni” di Milano.



Nell’anno accademico 1997/1998 si è iscritta alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano.
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Dal marzo 2002 all’ottobre 2003 ha frequentato come allievo interno la Sezione di Patologia Speciale e
Clinica Medica Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, svolgendo attività negli ambulatori, dove ha
seguito le visite riguardanti i piccoli animali, nei ricoveri, dove si è occupata della gestione di animali
ricoverati, e nel laboratorio di analisi, dove ha seguito vari progetti tra cui quello inerente alla propria tesi di
laurea sperimentale.



Dal 15 aprile 2003 al 15 ottobre 2003 ha svolto il tirocinio pratico semestrale obbligatorio presso la Facoltà
di Medicina Veterinaria di Milano.



8 Ottobre 2003: ha conseguito la Laurea magistrale in Medicina Veterinaria a ciclo unico (votazione
107/110) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Modulo
professionalizzante: “Salute e Benessere degli animali d’affezione”. Tesi di laurea sperimentale svolta presso la
Sezione di Clinica Medica Veterinaria del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dal titolo “Fattori
stressogeni inerenti la visita clinica ed il prelievo ematico nel cane: valutazione dell’influenza dell’ambiente e
del proprietario” (relatrice Prof.ssa Proverbio), che è stata oggetto successivamente di una pubblicazione su
rivista internazionale con IF.



Da novembre 2003 a giugno 2004 ha collaborato come laureato frequentatore con le strutture ambulatoriali
del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie – Sezione di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano.



4 Dicembre 2003: ha sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione veterinaria.



13 Gennaio 2004: ha effettuato l’iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Milano.



Dal 2004 al 2008 internship in dermatologia con il Dr. Fabrizio Fabbrini, dermatologo veterinario di fama
internazionale e diplomato C.E.S., durante la sua attività specialistica dermatologica settimanale in qualità di
professore “a contratto” presso la Sezione di Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria
di Milano.



Dal 2005 al 2010 membro della Società Italiana di Dermatologia Veterinaria (SIDEV)



Dall’14 al 25 luglio 2008 ha frequentato con profitto il corso specialistico internazionale “Dermatology I”
(primo anno di tre complessivi) organizzato dall’European School for Advanced Veterinary Studies presso
l’Università di Veterinaria di Vienna (Austria), ottenendo relativo attestato.



Dal 20 al 31 luglio 2009 ha frequentato con profitto il corso specialistico internazionale “Dermatology II”
(secondo anno di tre complessivi) organizzato dall’European School for Advanced Veterinary Studies presso
l’Università di Veterinaria di Vienna (Austria) ottenendo relativo attestato.



Dal 8 al 20 agosto 2010 ha frequentato con profitto il corso specialistico conclusivo “Dermatology III” (terzo e
ultimo di tre anni) organizzato dall’European School for Advanced Veterinary Studies presso l’Università di
Veterinaria di Vienna (Austria) ottenendo relativo attestato conclusivo.



Dal 2010 al 2011 “associate membership” dell’European Society of Veterinary Dermatology (ESVD)



Dal gennaio 2013 è membro dell’Associazione Italiana Medicina Veterinaria EmoTrasfusionale
(AIMVET)



Dal gennaio 2016 è membro dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali (AIVPA)



Dal 2004 ad oggi ha frequentato numerosi congressi e corsi di aggiornamento nazionali e internazionali in
ambito di medicina interna degli animali da compagnia, con particolare interesse ad argomenti di dermatologia,
malattie infettive e medicina emotrasfusionale.
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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
NEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
- Dall’2004 ad oggi lezioni ed esercitazioni per gli studenti del corso di “Clinica medica dei Piccoli animali” del
primo semestre del V anno del corso di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano (titolare Prof.ssa
Proverbio), riguardanti la medicina interna, la dermatologia del cane e del gatto, la citologia e la diagnostica
dermatologica. (dall’aa.2017-2018 CFU: 0,5)
- Dall’2006 ad oggi lezioni per gli studenti del corso di “Clinica medica e Terapia medica veterinaria” del primo
semestre del V anno del corso di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano (titolari del corso Prof.ssa
Ferro) riguardanti la terapia in corso di patologie dermatologiche dei piccoli animali.
NEI PERCORSI E NELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
- Dal 2004 al 2007 attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito del Percorso professionalizzante di “Clinica
Medica degli animali da compagnia (Medicina Generale e di Laboratorio) A” del secondo semestre del V anno
del corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano (proponenti Proff. Proverbio e
Faverzani), collaborando alle esercitazioni pratiche in ambulatorio con lo svolgimento di attività clinica inerente la
medicina interna e la dermatologia sul cane e sul gatto.
- Dal 2007 al 2010 attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito del Percorso Formativo di “Medicina
Interna e Diagnostica di Laboratorio dei Piccoli Animali A” del secondo semestre del V anno del corso di laurea in
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano (proponenti Proff. Proverbio e Faverzani) collaborando
alle esercitazioni pratiche in ambulatorio con lo svolgimento di attività inerente la medicina interna e la dermatologia
clinica sul cane e sul gatto.
- Dal 2010 al 2015 attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito dell’Attività Formativa di “Clinica Medica
degli animali da compagnia” del secondo semestre del V anno del corso di laurea in Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano (proponente Prof.ssa Proverbio), collaborando alle esercitazioni pratiche in
ambulatorio con lo svolgimento di attività clinica inerente la medicina interna e la dermatologia sul cane e sul gatto.
NELL’AFFIANCAMENTO DURANTE GLI ESAMI DI PROFITTO
Dal 2004 ad oggi attività di affiancamento durante gli esami di profitto del corso di “Clinica medica dei Piccoli
animali” del primo semestre del V anno di corso di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi Milano (titolare
Prof.ssa Proverbio)
NEL SERVIZIO DEGENZA, ACCETTAZIONE CENTRALIZZATA, OPA E OVU
- Nell’aa. 2005/2006 attività di tutoraggio e didattico-integrativa per gli studenti del corso di laurea in Medicina
Veterinaria nell’ambito del servizio di Degenza del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli
Studi di Milano (aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7) durante le ore notturne e nei giorni festivi, attraverso lo svolgimento
di attività clinica sugli animali ricoverati, anche in terapia intensiva.
- Dal 2007 al settembre 2013 attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria
nell’ambito del servizio di Accettazione Centralizzata del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie
dell’Università degli Studi di Milano, attraverso lo svolgimento di attività clinica sul cane e sul gatto e la gestione dei
pazienti pervenuti per una visita senza appuntamento.
- Da luglio 2011 ad agosto 2011 e nel mese di gennaio 2013 attività didattica per gli studenti del corso di laurea in
Medicina Veterinaria nell’ambito dell’Ospedale dei Piccoli Animali (OPA) dell’Università degli Studi di Milano
(aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7), attraverso lo svolgimento di attività clinica sugli animali ricoverati, anche in terapia
intensiva, sia durante i normali turni diurni, che durante le ore notturne o nei giorni festivi.
- Da gennaio 2017 ad oggi attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria nell’ambito
dell’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) dell’Università degli Studi di Milano (aperto 24 su 24 – 7 giorni su
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7), attraverso lo svolgimento di attività clinica nel servizio di Accettazione Centralizzata durante i normali turni diurni
e come medico internista reperibile durante le ore notturne o nei giorni festivi.
COME CORRELATORE DI TESI DI LAUREA
Dal 2006 ad oggi attività di tutoraggio (correlatore) per la stesura di 17 tesi di laurea aventi come relatore la
professoressa Daniela Proverbio:
Anno accademico 2006-2007:
- Marta Sanga “Prevalenza dell’allergia alimentare in cani con sintomi dermatologici: indagine retrospettiva su
130 casi”, oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale.
- Laura Curioni “Analisi retrospettiva di 142 casi dermatologici: prevalenza delle piodermiti e loro
presentazione clinica”
- Valentina Belluschi “Analisi retrospettiva su 97 casi di piodermite nel cane: gestione terapeutica e follow up
clinico”
- Francesca Bonadeo “Lesioni cutanee in cani affetti da Leishmaniosi: studio retrospettivo di 74 casi”, oggetto
di una pubblicazione scientifica internazionale.
- Andrea Galimberti “Confronto tra i metodi Vidas e Immulite 2000 per la determinazione della concentrazione
del T4 totale nel siero canino”
Anno accademico 2007-2008:
- Sara Legnani “Prevalenza dei dermatofiti e dei miceti saprofiti in 124 gatti della provincia di Lodi”
- Paola Dell’Era “Studio retrospettivo sulle malattie dermatologiche del cane e del gatto: prevalenza, diagnosi
e terapia in 357 casi”
Anno accademico 2008-2009:
- Michela Rondi “Prevalenza dell’otite esterna nella specie felina. Valutazione citologica dei condotti uditivi di
150 gatti di colonia”, oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale.
- Elena Vergani “Studio retrospettivo dei segni dermatologici in corso di patologie endocrine nel cane”
- Ercole Laini “Studio retrospettivo di prevalenza e fattori di rischio riferiti al motivo di consulto e alla diagnosi
in pazienti dell’ambulatorio di Medicina Generale del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie di
Milano”
Anno accademico 2009-2010:
- Andrea Cristiano “Incrementi sierici della fosfatasi alcalina (ALP) nel cane: studio retrospettivo su 232 casi”
- Isabella Ballerio “Studio retrospettivo caso-controllo sull’ipercolesterolemia nel cane”
Anno accademico 2010-2011:
- Stefania Leoni “Dosaggio di T4 e TSH in 104 cani con sintomi riferibili a ipotiroidismo”
Anno accademico 2012-2013:
- Alice Zuccaro “Studio prospettico caso-controllo sull’utilizzo della low level laser therapy in corso di ferite
chirurgiche e patologie dermatologiche nel cane”, oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale.
Anno accademico 2013-2014:
- Francesca Palma “Valutazione quali-quantitativa di un metodo manuale a doppia centrifugazione per la
preparazione del plasma ricco in piastrine (PRP) nel cane”, oggetto di una pubblicazione scientifica
internazionale.
Anno accademico 2014-2015:
- Giada Giuliani “Malassezia spp: studio epidemiologico sulla cute e condotto uditivo esterno in cani di razza
Golden Retriever e Bovaro del Bernese”
- Beatrice Sambugaro “Variazione dei parametri ematici e vitali in cani e gatti sottoposti a trasfusione di sangue
intero e concentrato di eritrociti”
COME CONTRORELATORE DI TESI DI LAUREA
Anno accademico 2016-2017:
- Elisa Finucci: “Immunità passiva e vaccinazioni nei cuccioli: valutazione dell’applicabilità di due test inclinics per il rilevamento del titolo anticorpale” (Relatrice Prof.ssa Paola Dall’Ara)
- Caterina Foppa: “Critically appraised topic sul protocollo terapeutico più efficace in corso di demodicosi
generalizzata canina” (relatrice Prof.ssa Daniela Proverbio)
COME CULTORE DELLA MATERIA
Dal 2009 cultore della materia sul corso integrato di “Clinica medica dei piccoli animali” (docente del corso:
Prof.ssa Proverbio) nel Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Medica Veterinaria e
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Diagnostica di Laboratorio - Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, con nomina nel
Consiglio di Coordinamento didattico del 10 dicembre 2009.
Le principiali mansioni sono state rappresentate dall’esecuzione di attività didattica (esercitazioni pratiche e lezioni
teoriche) ed assistenziale durante gli esami di profitto del corso di “Clinica medica dei Piccoli animali” (docente del
corso Prof.ssa Proverbio).

COME PROFESSORE A CONTRATTO
- Anno accademico 2009/2010
Professore a contratto in Dermatologia Felina per l’indirizzo di Dermatologia della Scuola di Specialità in
Patologia e Clinica degli animali d’affezione, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Nell’ambito di tale ruolo ha svolto diverse lezioni frontali e attività
di tutoraggio nei confronti degli allievi specializzandi nello svolgimento delle ricerche oggetto delle loro tesi di
specializzazione.
- Anno accademico 2010/2011
Professore a contratto in Dermatologia presso la Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo
dell’Università degli Studi di Milano. Nell’ambito di tale ruolo ha svolto lezioni frontali.
NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA E CLINICA DEGLI
ANIMALI D'AFFEZIONE
-Dall’aa 2017-2018: 4 ore di lezioni frontali e 16 esercitative (totale CFU: 1,5) nell’ambito della dermatologia degli
animali d’affezione (secondo anno di corso)
NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE POST LAUREA
- Dal 2004 ad oggi ha collaborato nell’organizzazione e nella stesura degli atti congressuali di varie giornate di
aggiornamento post laurea per liberi professionisti organizzate dalla Prof.ssa Proverbio presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito della medicina interna (“Patologie trasmesse da vettore
nel cane e nel gatto”- giugno 2004, “Malattie infettive nel cane e nel gatto - aprile 2005), della dermatologia
(“Gestione a lungo termine del paziente atopico” - aprile 2006, “Aggiornamenti in dermatologia” - maggio 2015) e
della medicina emotrasfusionale (“Medicina trasfusionale nel cane e nel gatto”- maggio 2011) oppure presso altre sedi
sempre nell’ambito della medicina trasfusionale (quali ordini professionali di Lodi - “Aggiornamenti in medicina
trasfusionale del cane e del gatto” ottobre 2011 e Varese – “Serata di medicina trasfusionale veterinaria” nel 2012).
- 22 settembre 2005: è stata relatrice al LIX Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie tenutosi a Viareggio con una comunicazione dal titolo “Leishmaniosi canina: indagine sierologica
mediante immunofluorescenza indiretta (IFAT) in 313 cani ricoverati presso il canile sanitario del Comune di Milano”
- 21 aprile 2006: è stata relatrice al seminario “Gestione a lungo termine del paziente atopico” con una
relazione dal titolo “Esami collaterali in corso di malattie allergiche nel cane” tenutosi a Milano presso il Dipartimento
di Scienze Cliniche Veterinarie – Sezione di Clinica Medica Veterinaria e Diagnostica di Laboratorio dell’Università
degli Studi di Milano.
- 16 settembre 2009: è stata relatrice al LXIII Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie tenutosi a Udine con una comunicazione dal titolo “Leishmaniosi canina: comparazione in campo
dell’efficacia di antimoniato di N-metilglucamina e della combinazione miltefosina-allopurinolo”
- 8 settembre 2010: è stata relatrice al LXIV Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie tenutosi ad Asti con una comunicazione dal titolo “Confronto tra una metodica elettroforetica semiautomatica e un metodo biochimico quantitative per la valutazione degli isoenzimi della fosfatasi alcalina nel siero
canino”
- 26 maggio 2015: è stata relatrice al “primo seminario UNIDERMVET – Aggiornamenti in Dermatologia”
con le relazioni “Relazioni avverse al cibo: epidemiologia e iter diagnostico. Osservazioni personali”, “Approccio al
prurito: valutazione clinica e gestione terapeutica”, “Nuovi approcci terapeutici in dermatologia: la laserterapia a bassa
intensità” e “Gli errori nella diagnosi e nella gestione delle principali patologie dermatologiche” tenutosi a Milano
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presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare
dell’Università degli Studi di Milano.
- 8-10 settembre 2016: è stata relatrice al 26° ECVIM-CA Congress con un poster intitolato "Clinical efficacy of
autologous platelet-rich plasma (prp) in canine perianal fistulas and aural hematomas" tenutosi a Goteborg (Svezia).
- 20-22 ottobre 2016: è stata relatrice al 18° ESVCP - ESVONC Congress con un poster dal titolo "Evaluation of
a commercial closed system for autologous platelet-rich plasma production in dog" tenutosi a Nantes (Francia)
- 5-7 maggio 2017: è stata relatrice al 56° Congresso annuale nazionale AIVPA con un poster dal titolo
“Efficacia clinica del plasma ricco di piastrine (prp) autologo ottenuto con metodo chiuso semi-automatico nel
trattamento dell’otoematoma nel cane” tenutosi a Piacenza.
- 20 giugno 2017: è stata relatrice durante la serata di approfondimento “Preparazione e utilizzo del plasma ricco
di piastrine (PRP) nel cane – impiego del sistema CPUNT ELTEK” organizzata da ELTEK Group con una relazione
dal titolo “ Impiego del PRP in dermatologia canina”, tenutasi presso MyPet Clinic, Milano.
- 30 giugno 2017: è stata relatrice al LXXi Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie tenutosi a Napoli con una comunicazione dal titolo “) Evaluation of Speed Biogram test for detection,
identification and microbial susceptibility testing in canine pyoderma and external otitis”
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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA


Nell’anno accademico 2002/2003 ha collaborato alla realizzazione del progetto di ricerca “Study number
140.04 – 82008, relativo all’utilizzo dell’omega interferone di origine felina nella terapia combinata della
leishmaniosi canina”, finanziato da Virbac Italia.


Dall’anno 2004 all’anno 2008 ha partecipato a svariati progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo
dell’Università degli Studi di Milano (PUR, ex FIRST) proposti da professori della Sezione di Clinica Medica
(Proff. Proverbio e Ferro).



Negli anni 2007 e 2008 ha collaborato alla realizzazione del progetto di ricerca europeo multicentrico
“Study of the clinical efficacy and safety of 107.01 (miltefosine) in the treatment of canine leishmaniasis”, che
ha coinvolto strutture in Francia, Spagna e Italia, finanziato da Virbac Srl.



Negli anni 2008 e 2009 ha collaborato alla realizzazione del progetto di ricerca “Susceptibility of bacterial
pathogens from dogs and cats to Pradofloxacin EU multicentre Study”, finanziato da Bayer HealthCare.



Dal gennaio 2008 al gennaio 2010 ha collaborato alla progettazione, alla realizzazione, all’avviamento e alla
gestione del progetto di tutela sanitaria e sorveglianza epidemiologica dei gatti liberamente viventi delle
colonie feline del Comune di Milano che ha previsto la sterilizzazione ed il controllo delle principali patologie
epidemiologicamente rilevanti in 500 felini, caratterizzato da un accordo stipulato tra il Comune di Milano
(finanziatore in toto) e il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie nella persona dei professori Proverbio e
Cremonesi, oggetto di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali.



Dal 2009 al 2016 ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli Studi
di Milano, attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria, per la progettazione, la realizzazione,
l’avviamento e la gestione del Reparto di Medicina Emotrasfusionale (REV) (Resp. prof.ssa Daniela
Proverbio) e alla progettazione e stesura di progetti scientifici a esso connessi.



Dall’aprile 2010 al gennaio 2011 ha collaborato al progetto di ricerca “Valutazione dello stato sanitario e
monitoraggio delle malattie infettive in gatti di colonia della città di Milano”, Responsabile Prof. Daniela
Proverbio, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano. I dati ottenuti hanno portato alla pubblicazione di articoli su rivista
internazionale.



Dal giugno 2011 al novembre 2011 ha collaborato al progetto di ricerca “Ottenimento di una metodica
appropriata per l’ottenimento del plasma ricco di piastrine (PRP) nel cane e sue applicazioni in
dermatologia veterinaria”, Responsabile Prof.ssa Proverbio, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, oggetto di una
pubblicazione scientifica internazionale e di un poster presentato a congresso scientifico internazionale.



Dal 2012 al 2014 ha partecipato alla sperimentazione clinica “Prospective case-control study on the use of
low-level laser therapy (LLLT) in dogs with linear wound and dermatological diseases” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare
dell’Università degli Studi di Milano, oggetto di due pubblicazione scientifiche internazionali.



Nel periodo settembre - dicembre 2014 ha progettato, realizzato ed avviato, assieme alla Prof.ssa Proverbio,
l’Osservatorio di Dermatologia degli animali da compagnia dell’Università degli Studi di Milano
(UNIDERMVET) e a tutt’oggi collabora nella sua gestione e nella progettazione e stesura di progetti scientifici
ad esso connessi.



Dal gennaio 2015 partecipa al progetto di ricerca “Studio clinico prospettico sull’efficacia del plasma ricco
di piastrine (PRP) autologo nel trattamento di patologie dermatologiche nel cane”, approvato dal Comitato
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Etico dell’Università degli Studi di Milano in data 13 gennaio 2015, in qualità di responsabile dell’esecuzione
degli esprimenti (resp. del progetto Prof.ssa Proverbio).


Dal 16 dicembre 2016: proponente, assieme alla prof.ssa Daniela Proverbio (coordinatore scientifico) e alla
dott.ssa va Spada, del LABS UNIMI: Laboratorio di Ricerca Emotrasfusionale Veterinaria – REVLab dell'Università degli Studi di Milano con il principale obiettivo di rappresentare un punto di riferimento a livello
nazionale per lo sviluppo e la ricerca nell’ambito della medicina trasfusionale veterinaria e per la costituzione di
una banca del sangue.

Pubblicazioni scientifiche:


Dal 2004 ad oggi è autrice e coautrice di numerose pubblicazioni: 51 su riviste internazionali, 25 su riviste
nazionali, 1 libro,1 capitolo di libro e 28 atti di congressi tra internazionali e nazionali (riportate di seguito).

Sintesi dei principali argomenti di ricerca e di pubblicazione
MEDICINA INTERNA
Ha approfondito gli aspetti epidemiologici, clinici e terapeutici della leishmaniosi canina e felina, ampliando le
conoscenze circa la valutazione di questa patologia nelle aree indenni, valutandone nello specifico alcuni aspetti
clinici e diagnostici, con particolare riguardo agli aspetti dermatologici, l’efficacia di nuove opzioni terapeutiche e
l’attendibilità di alcuni parametri ematici nel monitoraggio dell’evoluzione clinica di questa complessa patologia (vedi
pubblicazioni internazionali e nazionali inerenti).
Ha valutato nuovi approcci diagnostici in corso peritonite infettiva felina e gli aspetti epidemiologici delle principali
malattie infettive nei gatti di colonia del nord Italia. (vedi pubblicazioni nazionali e internazionali inerenti)
Nell’ambito del benessere animale ha valutato il potenziale stressogeno di alcune comuni situazioni della pratica
clinica nel cane e nel gatto, quali la sala d’attesa ambulatoriale ed il prelievo ematico, nonché l’efficacia terapeutica di
un analogo sintetico dei feromoni facciali di specie. (vedi pubblicazioni nazionali e internazionali inerenti)
Nell’ambito della diagnostica di laboratorio ha approfondito le metodiche di valutazione del cortisolo sierico in varie
specie (vedi pubblicazioni internazionali inerenti)
Ha approfondito inoltre le metodiche di frazionamento delle proteine sieriche nel cane, nel gatto e negli animali non
convenzionali con l’utilizzo della metodica standard e di quella ad alta risoluzione, oggetto di studio durante i due
anni di borsa “giovani più promettenti”, e i metodi di frazionamento della fosfatasi alcalina nel cane, valutando
l’applicabilità su siero canino di metodiche biochimiche ed elettroforetiche manuali e semiautomatiche e il significato
clinico degli isoenzimi della fosfatasi alcaica in cani sottoposti a terapie cortisoniche, argomento di ricerca che è stato
oggetto di pubblicazioni (vedi pubblicazioni nazionali e internazionali inerenti)
La ricerca nell’ambito della diagnostica di laboratorio si è anche estesa alle metodiche di tipizzazione dei gruppi
sanguigni nel cane e nel gatto e alla loro distribuzione, nonché alla valutazione degli animali donatori e del
controllo di qualità dei prodotti trasfusionali quali ad esempio la valutazione della conservabilità e di altri aspetti
della medicina trasfusionale in varie specie, argomenti che sono stati oggetto di diverse pubblicazioni nazionali e
internazionali. (vedi pubblicazioni nazionali e internazionali inerenti)
La collaborazione nell’attività del Reparto di Medicina Emotrasfusionale (REV) dell’Università degli Studi di Milano
ha condotto anche all’approfondimento dell’utilizzo di emocomponenti in medicina rigenerativa con la
sperimentazione di nuove metodiche di ottenimento del plasma ricco di piastrine, che sono state oggetto di
pubblicazione (vedi pubblicazioni internazionali).
L’attività condotta invece nell’ambito dell’assegno di collaborazione alla ricerca ha portato allo studio approfondito
della produzione delle cellule staminali di origine extraembrionale in varie specie, alla loro tipizzazione e alla loro
successiva applicazione clinica, con la pubblicazione di diversi articoli sull’argomento (vedi pubblicazioni
internazionali).
Altre collaborazioni hanno infine condotto allo studio e alla pubblicazione di articoli riguardanti alcune specie non
convenzionali, quali cervi e vipere. (vedi pubblicazioni inerenti).
DERMATOLOGIA DEL CANE E DEL GATTO
Ha approfondito lo studio di alcune comuni patologie dermatologiche della specie canina quali otiti esterne e
piodermiti batteriche, valutando nuove opzioni terapeutiche, oggetto di pubblicazioni nazionali. (vedi pubblicazioni
inerenti).
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La ricerca nell’ambito delle patologie cutanee si è concentrata sulla valutazione epidemiologica dell’allergia
alimentare nel cane e degli aspetti dermatologici della leishmaniosi canina, con la pubblicazione di articoli su riviste
internazionali. (vedi pubblicazioni inerenti).
La collaborazione nel progetto di tutela sanitaria e sorveglianza epidemiologica dei gatti liberamente viventi delle
colonie feline del Comune di Milano ha portato alla valutazione degli aspetti epidemiologici e diagnostici dell’otite
esterna e delle dermatofitosi nella specie felina, dati che sono divenuti oggetto di pubblicazioni internazionali. (vedi
pubblicazioni inerenti)
La continua e costante attività clinica in ambito delle strutture ambulatoriali del Dipartimento di Scienze Veterinarie
per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare e del Dipartimenti di Medicina Veterinaria, sfociata
recentemente nella costituzione dell’Osservatorio di Dermatologia degli animali da Compagnia (UNIDERMVET), ha
condotto allo studio e alla successiva pubblicazione di alcuni casi clinici di patologie ancora poco segnalate in
ambito internazionale, quali ad esempio l’alopecia del mutante di colore e l’ipercorticosurrenalismo felino (vedi
pubblicazioni inerenti) e di metodiche terapeutiche innovative, quali la laserterapia a bassa intensità (LLLT),
applicate alla dermatologia canina (vedi pubblicazioni internazionali).
Attualmente l’attività di ricerca in ambito dermatologico è concentrata sullo studio di innovative metodiche di
produzione del plasma ricco di piastrine (PRP) nel cane i cui primi interessanti risultati sono stati oggetto di una
pubblicazioen scientifica internazionale (vedi pubblicazioni) e presentati all’ESVCP/ESVONC Congress di Nantes
(Francia) nell’ottobre del 2016.
I primi risultati invece del filone di ricerca riguardante l’utilizzo clinico del PRP autologo nell’ambito di alcune
patologie dermatologiche canine sono stati oggetto di un poster presentato all’ECVIM-CA Congress, di Goteborg
(Svezia) nel settembre del 2016. (vedi pubblicazioni) e di un altro poster presentato al 56° Congresso Annuale
Nazionale AIVPA di Piacenza nel maggio 2017.

12

CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ IN CAMPO CLINICO- ASSISTENZIALE
Dal 2004 ad oggi la dr. Roberta Perego ha frequentato regolarmente e attivamente i locali e le strutture del
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie / Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione
animale e la Sicurezza alimentare (VESPA) / Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET) in qualità di borsista
(2004-2006), dottorando di ricerca (2006-2009), professore a contratto (2009-2010), durante la collaborazione
coordinata e continuativa (2010-2011) e come assegnista di ricerca (2011-2016).
Durante tale periodo, oltre ad assolvere agli impegni previsti nell’ambito delle varie forme contrattuali sopracitate, ha
coadiuvato il personale docente nell’attività clinica degli Ambulatori Generali (resp. Prof.ssa Proverbio) e, nei casi
preposti e indicati dal clinico responsabile, ha gestito in autonomia e in prima persona tale attività, con particolare
riferimento alla medicina interna e alla dermatologia.
L’intensa attività clinica svolta le ha permesso di collaborare, sempre sotto la direzione della professoressa Proverbio,
al coordinamento di progetti nell’ambito di ricerche inerenti la sperimentazione di nuove specialità medicinali e
innovative opzioni terapeutiche (vedi progetti di ricerca sopra elencati).
L’elevato numero di pazienti visitati ogni anno (in media 400 visite/anno) ha permesso l’attuazione di differenti
approcci diagnostici e terapeutici monitorati e valutati mediante l’ausilio di cartelle cliniche (cartacee e telematiche),
generiche e specialistiche, consultabili da studenti, tirocinanti e dottorandi. L’intensa attività clinica è stata spunto per
l’attuazione di attività tutoriali nei confronti di allievi interni, tirocinanti, laureati frequentatori e dottorandi oltre che
per esercitazioni, lezioni pratiche, tesi di laurea, comunicazioni a convegni scientifici e pubblicazioni scientifiche.
Ulteriori ambiti di attività clinica sono stati quelli dedicati al Reparto di Medicina Emotrafusionale Veterinaria
(REV – resp. Prof.ssa Proverbio), al Laboratorio di Ricerca di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria (REVLab resp. Prof.ssa Proverbio) e all’Osservatorio di Dermatologia degli Animali da Compagnia (UNIDERMVET – resp.
Prof.ssa Proverbio), con approfondimento delle metodiche diagnostiche citologiche, con lettura ed interpretazione dei
campioni citologici cutanei e auricolari, e della coltura e tipizzazione di ceppi dermatofitici e di ceppi batterici.
Nello specifico, l’attività clinico-assistenziale si è così articolata:
COME BORSISTA “GIOVANI PROMETTENTI” (2004-2006)
- Attività clinica nell’ambulatorio generale di medina interna sotto la direzione della Prof.ssa Proverbio con particolare
riferimento alla dermatologia e alle tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
- Attività clinica notturna e festiva (aa. 2005/2006) sugli animali ricoverati, anche in terapia intensiva, nell’ambito del
servizio di degenza del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano
- Internship con il Dott. Fabrizio Fabbrini, diplomato C.E.S. nell’ambito della sua attività clinica specialistica
dermatologica in qualità di professore “a contratto” presso la Sezione di Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di
Medicina Veterinaria di Milano.
COME DOTTORANDO DI RICERCA (2006-2009) (indirizzo Medicina Interna degli animali d’affezione - settore
scientifico disciplinare VET/08)
- Attività clinica nell’ambulatorio di medicina generale sotto la direzione della Prof.ssa Proverbio con particolare
riferimento alla dermatologia e alle tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
- Dal 2007 al termine del servizio attività clinica mensile/bimestrale riguardante i pazienti pervenuti alla struttura
senza appuntamento nell’ambito del servizio di Accettazione Centralizzata del Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie.
- Intership con il Dott. Fabrizio Fabbrini, diplomato C.E.S. nell’ambito della sua attività clinica specialistica
dermatologica in qualità di professore “a contratto” presso la Sezione di Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di
Medicina Veterinaria di Milano.
- Dal 2008 ha svolto attività clinica nell’ambito del progetto di tutela sanitaria e sorveglianza epidemiologica dei gatti
liberamente viventi delle colonie feline del Comune di Milano che prevedeva la sterilizzazione ed il controllo delle
principali patologie epidemiologicamente rilevanti in 500 felini, progetto nato da un accordo stipulato tra il Comune di
Milano e il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie nella persona dei professori Proverbio e Cremonesi.
L’attività clinica nel contesto di questo progetto ha consentito di effettuare numerose ricerche cliniche, alcune sfociate
in pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea e comunicazioni a congressi.
- Dal 2009 collaborazione quotidiana alla gestione dell’attività clinica inerente al Reparto di Medicina
Emotrasfusionale (REV) dell’Università degli Studi di Milano.
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COME COLLABORAZIONE CORDINATA E CONTINUATIVA E COME PROFESSORE A CONTRATTO
DELLA SCUOLA DI SPECIALITA’ IN PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE (20102011)
- Attività clinica nell’ambulatorio di medicina generale sotto la direzione della Prof.ssa Proverbio con particolare
riferimento alla dermatologia e alle tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
- Collaborazione quotidiana alla gestione dell’attività clinica inerente al Reparto di Medicina Emotrasfusionale (REV)
dell’Università degli Studi di Milano.
- Svolgimento attività clinica nell’ambito del progetto di tutela sanitaria e sorveglianza epidemiologica dei gatti
liberamente viventi delle colonie feline del Comune di Milano che prevedeva la sterilizzazione ed il controllo delle
principali patologie epidemiologicamente rilevanti in 500 felini, progetto nato da un accordo stipulato tra il Comune di
Milano e il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie nella persona dei professori Proverbio Daniela e Cremonesi
Fausto. L’attività clinica nel contesto di questo progetto ha consentito di effettuare numerose ricerche cliniche, alcune
sfociate in pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea e comunicazioni a congressi.
- nel 2011 svolgimento dell’attività clinica diurna, notturna e festiva nell’ambito dell’Ospedale dei piccoli animali
(OPA) dell’Università degli Studi di Milano, caratterizzata dalla gestione dei pazienti ricoverati dai vari reparti della
struttura, anche in terapia intensiva.
COME ASSEGNISTA DI RICERCA (2011-2016)
- Attività clinica nell’ambulatorio di medicina generale sotto la direzione della Prof.ssa Proverbio con particolare
riferimento alla dermatologia e alle tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
- Attività nell’ambito del Reparto di Riproduzione dei Grandi Animali presso L’azienda Polo Veterinario di Lodi
(Università degli Studi di Milano) sotto la guida del Prof. Cremonesi, con particolare riferimento alla medicina
rigenerativa (cellule staminali e plasma ricco di piastrine nel bovino e nel cavallo - PRP)
- Nel 2013 svolgimento dell’attività clinica diurna, notturna e festiva nell’ambito dell’Ospedale dei piccoli animali
(OPA) dell’Università degli Studi di Milano, caratterizzata dalla gestione dei pazienti ricoverati dai vari reparti della
struttura, anche in terapia intensiva.
- Collaborazione quotidiana alla gestione dell’attività clinica inerente al Reparto di Medicina Emotrasfusionale (REV)
dell’Università degli Studi di Milano.
- Da gennaio 2015 gestione delle visite quotidiane specialistiche su referenza e non dell’Osservatorio di Dermatologia
degli animali da compagnia dell’Università degli Studi di Milano, responsabile prof.ssa Proverbio.
COME RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A (dicembre 2016 – novembre 2017)
Attività clinica nell’ambulatorio di medicina generale con particolare riferimento alla dermatologia e alle
tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
Gestione delle visite quotidiane specialistiche su referenza e non dell’Osservatorio di Dermatologia degli
animali da compagnia dell’Università degli Studi di Milano, responsabile prof.ssa Proverbio
Dal 1 gennaio 2017 attività clinica nel servizio di Accettazione dell’Ospedale Veterinario Universitario dei
Piccoli Animali, attivo solo nei giorni feriali.
Dal 1 gennaio 2017 attività clinica come reperibile di Medicina Interna dell’Ospedale Veterinario Universitario
dei Piccoli Animali attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
COME RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B (dicembre 2017 – ad oggi)
Attività clinica nell’ambulatorio di medicina generale con particolare riferimento alla dermatologia e alle
tecniche diagnostiche dermatologiche nel cane e nel gatto.
Attività clinica come reperibile di Medicina Interna dell’Ospedale Veterinario Universitario dei Piccoli Animali
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
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ALTRE COMPETENZE
Revisore anonimo per riviste peer reviewed internazionali:
Journal of Small Animal Practice, Australian Veterinary Journal, Journal of Disease and Global Health, Veterinary
Sciences.
Conoscenze di laboratorio:
- Buona conoscenza della medicina e delle metodiche di laboratorio. Ottima esperienza nelle metodiche di
frazionamento della fosfatasi alcalina.
- Particolare conoscenza delle tecniche di medicina emotrasfusionale ed esperienza nella determinazione e
tipizzazione dei gruppi sanguigni e nelle procedure di separazione, conservazione e gestione degli
emocomponenti.
- Ottima conoscenza delle tecniche di preparazione del PRP negli animali da reddito e nel cane.
- Buona conoscenza nell’ambito dell’ottenimento, della coltura, della differenziazione e della conservazione di
cellule staminali in numerose specie animali.
- Ottima conoscenza delle metodiche di preparazione e di lettura dei preparati citologici nell’ambito della
dermatologia delle specie di affezione.
- Ottima conoscenza nell’ambito della laboratoristica micologica degli animali di affezione.
Altre competenze:
- esperienza nella gestione quotidiana di una banca veterinaria del sangue maturata presso il Reparto di
Medicina Emotrasfusionale (REV) dell’Università degli Studi di Milano (responsabile prof.ssa Proverbio) e
buona manualità nell’esecuzione di prelievi di sacche ematiche e di trasfusioni nella specie canina e felina.
- esperienza nella gestione quotidiana di un reparto di dermatologia veterinaria maturata presso
L’Osservatorio di Dermatologia degli animali da compagnia (UNIDERVET) dell’Università degli Studi di
Milano.
- esperienza nell’organizzazione di incontri formativi post laurea per veterinari liberi professionisti
nell’ambito della medicina generale (incontri “Patologie trasmesse da vettore nel cane e nel gatto”- 8 giugno
2004; “Malattie infettive nel cane e nel gatto” - 29 aprile 2005), della medicina trasfusionale (giornata
“Medicina trasfusionale nel cane e nel gatto” – 20 maggio 2011) e della dermatologia dei piccoli animali
(seminario “Gestione a lungo termine del paziente atopico” - 21 aprile 2006; primo seminario
UNIDERMVET “Aggiornamenti in dermatologia” – 26 maggio 2015) tenutisi all’Università degli Studi di
Milano.
Conoscenze linguistiche:
- LINGUA INGLESE: ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura e sufficiente capacità di
espressione orale.
- LINGUA FRANCESE: ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura e buona capacità di espressione
orale.
Attività di traduttrice scientifica: traduzione dall’Inglese all’Italiano e dal Francese all’Italiano di materiale
informativo/divulgativo per ditte farmaceutiche quali Virbac e Merial e di alcuni testi scientifici (tra i quali “Guida
pratica di dermatologia canina” Prelaud P., Guagére E., 2007. ed. Kalianxis; “Greenfield's chirurgia. Principi
scientifici e pratica” Mulholland M.W., Lillemoe K.D., 2010 ed. Delfino Editore)
Conoscenze informatiche:
- buona conoscenza dei browser Google Chrome e Internet Explorer, dei sistemi operativi Windows e Linus,
degli applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), di programmi di fotoritocco (Gimp)
e di altri programmi quali Irfanview, MedCalc.
- buona capacità di progettazione e gestione di siti internet tramite il programma Dreamweaver.
- webmaster dei seguenti siti internet associati a reparti e attività dell’Università degli Studi di Milano:
user.unimi.it/rev (sito del reparto di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria); users.unimi.it/unidermvet (sito
dell’Osservatorio di Dermatologia degli animali da compagnia).
- webmaster del sito della Associazione Italiana di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria (AIMVET),
associata AIVPA
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Capacità e competenze personali: buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team. Ottime capacità
comunicative. Soccorritore certificato 118 – Regione Lombardia.
Patente di guida: patente tipo B

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2002 al 2004: ha collaborato come studente tirocinante presso il Centro Veterinario Friuli (dr. Scarabello e dr.
Facciocchi), via Friuli 9 - Milano
Da aprile 2004 a novembre 2004: ha collaborato come aiuto-turnista di pronto soccorso notturno presso il Pronto
Soccorso Veterinario Tibaldi, Via Tibaldi, 66 – Milano
Da maggio 2004 a giugno 2004: ha collaborato come turnista di pronto soccorso notturno presso la Clinica
Veterinaria San Donato, Viale Europa 22/24 – 20097 S. Donato Milanese (MI)
Dall’1 al 31 agosto 2004: ha collaborato come libera professionista con l’ambulatorio della Dott.ssa Molinari
Eugenia, Via Cavour, 42 – 27024 Cilavegna (PV)
Dal dicembre 2004 a novembre 2016: ha collaborato con l’ambulatorio del Dott. Landsberg Paolo, Via
Montecuccoli 21 - Milano, con la clinica delle Dott.sse Dedè e Hofmann, Via Voldomino 11 - Luino (VA) e con la
Clinica Veterinaria Timavo, Via Timavo - Milano effettuando visite di consulenza per problemi dermatologici.
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TOTALE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU RIVISTE INTERNAZIONALI
ANNO 2008
1. PROVERBIO D., SPADA E., FAVERZANI S., GRIECO V., PEREGO R., ADDIS A. (2008) Multiple
hepatic vascular cysts in a young ragdoll cat. Veterinary Record, 163, 748-749. DOI: 10.1136/vr.163.25.74.
IF: 1,24
ANNO 2009
2. PEREGO R., PROVERBIO D., ROCCABIANCA P, SPADA E. (2009) Color dilution alopecia in a blue
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