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L’attività didattica è focalizzata sulla Medicina legale veterinaria, la Legislazione veterinaria ed il 

benessere animale. 

L’attività di ricerca è indirizzata: 

a) alla Medicina legale ed alla Legislazione veterinaria, con particolare riguardo alla protezione 

degli animali nell’allevamento nonché ai reati contro gli animali. 

b) al Benessere animale, con ricerche sugli effetti dello stress da caldo nella vacca da latte e nel 

bovino da carne, sulla valutazione dei fattori di rischio correlati al benessere ed alla 

biosicurezza dei bovini e degli ovicaprini in allevamento.  

c) alla Bioetica, con speciale interesse all’impiego degli animali ai fini scientifici 

d) altri settori d’indagine sono correlati allo studio di patologie d’interesse internistico in 

animali da reddito e da compagnia. 

 

Ha partecipato e/o coordinato 32 progetti di ricerca finanziati a livello nazionale o internazionale. 

È stato relatore invitato in oltre 70 eventi nazionali ed internazionali. 

È autore di 80 pubblicazioni scientifiche su riviste, 80 comunicazioni a stampa in Congressi e 12 

contributi in libri. 

 


