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Laureato presso l’Università di Milano nel 1994, dal 1996 si occupa di dermatologia, 

otologia e citopatologia veterinaria frequentando numerosi congressi, seminari e 

corsi di dermatologia veterinaria in Italia ed all’estero. Nel triennio 1996-98 ha 

frequentato il corso avanzato di Dermatologia presso la European School for 

Advanced Veterinary Studies (ESAVS). 

Nel giugno del 2000 ha superato presso l’Ecole Nationale Vétérinaire di Nantes 

l’esame per la Prima Parte del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD). 

E’ full member dell’ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) dal 1997 e 

della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) dalla sua fondazione. E' 

stato relatore e istruttore al Corso di Dermatologia diagnostica e terapeutica ICF 

(2005-2008); relatore e istruttore al corso PERFORMAT all’Università di Medicina 

Veterinaria di Torino nel 2005 e all'Università di Parma nel 2008. Relatore ai Congressi 

Nazionali e Internazionali ( SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari Animali da 

Compagnia e AIVPA - Associazione Italiana Veterinari dei Piccoli Animali). 
 

Traduttore del libro “Dermatologia del cane e del gatto” di Medleau e Hnilica 2° Ed. 

2007. Autore, insieme alla Dr.ssa Noli, del libro "Dermatologia clinica e microscopica 

del cane e del gatto" Poletto Editore 2009. Autore del libro "Principi di Video- 

otoendoscopia nel cane e nel gatto" Poletto Editore 2010. Coautore del libro 

"Endoscopia negli animali d'affezione" Poletto Editore 2011. Coautore del l ibro 

“Malattie dell’orecchio del cane e del gatto” Elanco 2015. Autore di oltre 100 

articoli su riviste veterinarie nazionali ed estere. 
 

Ha partecipato al Corso teorico-pratico di Video-otoscopia nel cane e nel gatto del 

Congresso Mondiale di Dermatologia Veterinaria a Hong Kong nel 2008 (relatori Dr. 

Griffin e Dr. Rosenkranz) e al Corso teorico-pratico di Video-otoscopia nel cane e nel 

gatto dell'ESVD a St. Helens in Inghilterra nel 2010 (relatori Dr. Griffin e Dr. Paterson). Ha 

organizzato e partecipato come relatore e istruttore al Seminario teorico-pratico 

AIVPA presso l'Università di Perugia nel 2010 (relatori Dr. Ghibaudo, Prof. Arcelli e Dr. 

De Bellis). Ha organizzato e partecipato come relatore e istruttore al Seminario 

teorico-pratico di Otorinolaringoscopia veterinaria presso l'Università di Torino nel 

2012 (relatori Dr. Ghibaudo, Prof. Buracco, Dr.ssa Caccamo e Dr. Monti). Ha partecipato 
come relatore e istruttore al corso annuale sulle otiti del cane e del gatto presso 
l’Ambulatorio Vet. Ass. di Torino ( relatori Dr.ssa Vercelli, Dr.ssa Cornegliani, Dr. Corona e Dr. 
Ghibaudo). 

 

Lavora come referente per la dermatologia presso la Clinica Veterinaria Malpensa 

dal 1997. E’ uno dei soci della struttura. 


