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Nato a Milano il 30/10/1963.
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1990 presso l’Università degli Studi di Milano.
Dopo la Laurea e l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, svolge
attività libero professionale nel campo dell’Ippiatria.
Dal 1994 al 1997 frequenta il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie, presso la
Clinica Medica Veterinaria dell’Università di Milano, ed ottiene il titolo di Dottore di Ricerca con un
progetto riguardante la tecnica di lavaggio bronco-alveolare perendoscopica per la valutazione delle
affezioni delle basse vie aeree nei grandi animali.
Dal 1997 al 2001 lavora come assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano, con un
progetto riguardante il valore diagnostico dei test dinamici su treadmill ad alta velocità per la
valutazione delle malattie respiratorie nei cavalli sportivi.
Dal 2001 al 2010 assume il ruolo di Ricercatore Universitario (settore Vet/08, Clinica Medica
Veterinaria) presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli Studi di
Milano.
Dal 2010 assume il ruolo di Professore Associato (settore Vet/08, Clinica Medica Veterinaria) presso
il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare
(VESPA) dell’Università degli Studi di Milano.
Titolare del Corso di Clinica Medica del Cavallo (Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria)
e del Corso di Valutazione Metabolica e Funzionale del cavallo atleta (Corso di laurea triennale in
Allevamento e Benessere Animale).
Tutor di Dottorato e di Tirocinio per il settore Medicina del cavallo. È direttore della Scuola di
Specializzazione in "Medicina e Chirurgia del cavallo" (Università degli Studi di Milano) e
Responsabile dell’Unità di Medicina del Cavallo presso l’Ospedale Veterinario Universitario
dell’Università degli Studi di Milano. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la medicina
interna e la medicina sportiva del cavallo.

Born in Milan (Italy) on 10/30/1963
He graduated as Doctor in Veterinary Medicine at the University of Milan in 1990.
After the Degree and Fellowship at the Veterinary Medicine Professional Board of the Province of
Milan worked as Equine Practitioner.
From 1994 to 1997 attended the PhD program in Veterinary Clinical Sciences of the University of
Milan, working on a research project concerning peri-endoscopic bronchoalveolar lavage technique
as ancillary diagnostic test for the assessment of pneumonic diseases in large animals. He achieved
the PhD title in Veterinary Clinical Sciences in 1997.
From 1997 to 2001 he worked as Research Fellow in the Department of Veterinary Clinical Sciences,
University of Milan, focusing his research activity on the use of dynamic tests performed on a highspeed treadmill for the assessment of respiratory diseases in sport horses.
From 2001 to 2010 he was Assistant Professor in Veterinary Internal Medicine at the Department of
Veterinary Clinical Sciences of the University of Milan.
By 2010 he is Associate Professor in Veterinary Internal Medicine at the Department of Veterinary

Sciences for Health, Animal Science and Food Safety (VESPA), University of Milan.
PhD Tutor and Clinical training tutor in Equine Medicine. He holds the Courses in “Equine Internal
Medicine”, “Equine endoscopy” and “Metabolic and functional evaluation of the equine athlete” at
the School of Veterinary Medicine of the University of Milan. He is Director of the Master School in
“Equine Medicine and Surgery” and Head of the Equine Unit of the Veterinary Teaching Hospital
(University of Milan). His main research interests include equine internal medicine and sports
medicine.

