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FORMAZIONE 
Giugno 1994: formazione sulla: ”Valutazione clinica, clinico-patologica e apprendimento della 
metodica IFAT per la diagnosi di cani affetti da Leishmaniosi canina”, presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Messina  
1993: Corso “Teorico pratico sull’elettroforesi siero-proteica” presso l’Istituto Sperimentale Lazzaro 
Spallanzani, Milano 
1993: Corso specialistico in dermatologia veterinaria presso l’European School for Advanced 
Veterinary Studies, Lussemburgo 
1993: Internship in “Dermatologia clinica del cane e del gatto”, a Bordeaux (Francia) presso il dottor 
Didier Carlotti professore a contratto della Facoltà di Medicina Veterinaria di Lione 
1990: Internship “Applicazione della metodica IFAT per la diagnosi della Leishmaniosi canina” presso 
l’Università di Pisa  
1989-1993 Borsa di Studio per il V ciclo di Dottorato di ricerca in Clinica bovina – Università degli Studi 
di Milano 
1989: Iscrizione Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano numero 1617. 
1989: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Medico Veterinario- Università 
degli Studi di Milano 
1988: Laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano 
 
CARRIERA PROFESSIONALE 
1 Aprile 2022: Professore Ordinario- Università degli Studi di Milano 
2020-giugno 2022: Componente GEV Area 7 -Scienze agrarie e veterinarie per la Valutazione della 
Qualità della Ricerca 2015-19. 
2017: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 
07/H4, Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, bando D.D. 1532/2016 
2005-2021: Professore associato- Università degli Studi di Milano  
2002: superata la procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore VET/08; D.R.148, G.U. n° 55, del 12/07/2002- 
Università degli Studi di Milano 
1996-2005: Ricercatore universitario per il gruppo concorsuale di Clinica Medica (V33B) presso 
l’Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria dell’Università di Milano. 
1994-1995: Borsa di studio per attività di ricerca post-Dottorato, area Scienze Agrarie Università degli 
Studi di Milano  
1993: Dottore di Ricerca in Clinica bovina – Università degli Studi di Milano 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
Medicina Interna aspetti epidemiologici, clinici e terapeutici delle malattie endocrine e segnalazione 
di casi clinici rari. Tra le malattie infettive è stato dato particolare rilievo alle patologie trasmesse 
da vettore per le quali sono stati approfonditi gli aspetti epidemiologici, clinici, anche con descrizione 
di forme atipiche, diagnostici e terapeutici, sia nel cane sia nel gatto. Dermatologia del cane e del 



gatto valutazione di nuove opzioni terapeutiche di alcune comuni patologie dermatologiche della 
specie canina quali demodicosi, otiti esterne e piodermiti batteriche; valutazione epidemiologica 
dell’allergia alimentare nel cane e degli aspetti dermatologici della leishmaniosi canina. 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. Diagnostica 
di laboratorio: validazione di nuove metodiche di laboratorio; valutazione delle fluttuazioni di 
parametri ormonali, ematologici, biochimici ed elettroforetici in situazioni fisiologiche e patologiche 
anche in animali selvatici e non convenzionali. Medicina emotrasfusionale studio delle metodiche 
per la tipizzazione dei gruppi sanguigni nel cane e nel gatto e indagini epidemiologiche circa la loro 
distribuzione nelle diverse razze e aree geografiche. Monitoraggio della salute dei cani e gatti 
donatori di sangue ed il controllo della qualità dei prodotti trasfusionali. Gli studi si sono ampliati ai 
prodotti ematici ad uso non trasfusionale approfondendo indagini circa la produzione del plasma ricco 
di piastrine e dei suoi possibili impieghi clinici, in particolare in ambito dermatologico. 
 
COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
Dal 2019: prof.ssa Marie-Claude Blais del Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Montreal, Saint-Hyacinthe, QC, Canada per l’indagine epidemiologica del 
gruppo Dal nel cane.  
Nel 2016: dott.ssa Barbara Gandolfi Department of Veterinary Medicine and Surgery, College of 
Veterinary Medicne, University of Missouri- Columbia, Columbia, Missouri, USA ad una ricerca 
riguardante la genetica nello studio dei gruppi sanguigni del gatto  
Dal 2002: Istituto Zooprifilattico della Sicilia “A. Mirri”, Palermo centro di referenza per la 
leishmaniosi canina in progetti di ricerca inerenti la Leishmaniosi canina e le patologie da vettore. 
 
RESPONSABILE DI PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATA E FINANZIATA (ultimi 10 anni) 
2021 Finanziamento del Ministero della Salute Ricerca Corrente IZS SI 08/20 per la ricerca "La 
Leishmaniosi viscerale zoonotica nel gatto: epidemiologia comparata nei territori Milano-Latina-
Palermo-Istanbul. Valutazione sistemica della sintomatologia, diagnosi e patogenesi."(Felileish) 
C.U.P. H75H20000150001, svolta in collaborazione con l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, l’Università di Istanbul e l’ASL Latina Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale, 
Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche e l’Università degli Studi di Milano (DiMeVet) 
2019: Ricerca finanziata dalla ditta NUNCAS srl per consulenza in materia di “Impiego di principi attivi 
per la pulizia delle superfici che non rappresentino un rischio per la salute del cane e del gatto”.  
2018: Ricerca finanziata Isomedic Srl dal titolo “Comparazione di uno strumento portatile (Q-LABS 
MICROPOINT) per la determinazione dei parametri della coagulazione nel cane e gatto vs strumento 
da banco STAGO mod “Compact Max”  
2017: Ricerca finanziata dalla ditta Futurlab srl “Valutazione dei dispositivi ad uso trasfusionale AB 
bags”, nel cane e nel gatto nel loro impiego clinico da parte del REVLab” 
2017: Ricerca finanziata dalla ditta Agrolabo Spa “Validazione di un kit immunocromotografico per la 
determinazione del gruppo sanguigno DEA 1 nel cane” 
2016: Ricerca finanziata dalla ditta Eltek Spa “Validazione in laboratorio e in dermatologia clinica del 
cane del PRP ottenuto mediante l’apparecchio C-Punt” 
2011- 2015: Ricerche finanziate da Royal Canin spa per ricerche cliniche: "Gestione del paziente 
cronico in dermatologia”, "Istituzione osservatorio di malattie dermatologiche nel cane e nel gatto", 
“Patologie dell'apparato urinario nel gatto", "Diabete nel cane e nel gatto" e "Parametri urinari nel 
gatto". 
2010: Responsabile di ricerca  “Gruppi sanguigni del cane e del gatto” connessa con la creazione del 
Reparto Emotrasfusionale (REV) del Dipartimento di scienze Cliniche Veterinarie, finanziata con 
contributo liberale di un privato. 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 



Dati bibliometrici (fonte SCOPUS, 11 gennaio 2021)  
https://www2-scopus-com.pros2.lib.unimi.it/authid/detail.uri?authorId=25951772800 
Numero di articoli: 74 
Numero totale delle citazioni: 708 
h-index: 15 
Author ID: 25951772800 
ORCID  http://orcid.org/0000-0003-3922-6069 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
2017: Riconoscimento “Top peer reviewer” per l’Università degli studi di Milano, per la categoria 
“Veterinary” da parte del portale Publons  
(https://publons.com/awards/2017/institution/?asjc=17&order_by=place) 
2015: "Highly cited Classic article" da parte della rivista internazionale con IF, Journal of Feline 
Medicine and Surgery per l'articolo " Prevalence of fecal-borne parasites in colony stray cats in 
northern Italy" Spada E, Proverbio D, Della Pepa a., Domenichini G., Bagnagatti de Giorgi G., Roggero 
N., Traldi G., Ferro E 

INCARICHI E RUOLI RICOPERTI 
2020-2022 Componente del GEV Disciplinare per l'Area 7 -Scienze agrarie e veterinarie. Qualora 
siano per la Valutazione della Qualita' della Ricerca 2015-19  
Dal 2017 a oggi: Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio (RADL) del Labs: 
Laboratorio di Ricerca Emotrasfusionale Veterinario (REVLabs) del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 
2017 e 2018: Membro della Commissione per la “Valutazione della prova attitudinale per il 
riconoscimento del titolo di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito in paesi non appartenenti 
all’Unione Europea” come da decreto Ministero della Salute del 23/5/2017 
Dal 2016 a oggi: Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal 
2022 del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali 
Dall’anno 2005-2019: Membro di commissione dell’esame di profitto per il corso Clinica Medica 
Veterinaria e Terapia Medica Veterinaria, corso di Laurea in Medicina Veterinaria  
Dal 2015-2021: Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina Veterinaria Emotrasfusionale 
(AIMVET).  
2014 -2017: Responsabile della Laboratorio di Medicina Trasfusionale Veterinaria- Università degli 
Studi di Milano 
2013 a oggi Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze Veterinarie e 
dell’Allevamento” dell’Università degli Studi di Milano 
Dal 2012 al 2015: Socio fondatore e Direttore Scientifico in collaborazione con le Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Perugia, Bologna e Teramo, dell’Associazione Italiana di Medicina Veterinaria 
Emotrasfusionale (AIMVET)  
2012-2014: Responsabile della Banca del Sangue Veterinaria- Università degli Studi di Milano 
 
Dal 2007 ha periodicamente fatto parte della: Commissione per i Test di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione Patologia e Clinica degli animali d’affezione e della Commissione di Tesi di Diploma 
per Scuola di Specializzazione Patologia e Clinica degli animali d’affezione 
2005-2013 Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie per la 
Salute Animale e la Sicurezza Alimentare 
2004-2010: Membro della commissione “Percorsi formativi a scelta degli studenti” del Corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria 
2001-2005 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche 
Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano 
1999-2001 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diagnostica per Immagini, 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano 



Dal 1999 ad oggi: Membro del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
Dal 1996 a oggi: Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione “Patologia e Clinica 
degli animali d’affezione”  
Dal 1999 a oggi: Membro e Presidente di commissioni per la valutazione delle tesi di Laurea in Medicina 
Veterinaria 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
Dal 1999 ad oggi ha tenuto attività didattica per:  
- corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria nei corsi fondamentali e nelle attività formative 

a scelta dello studente, Università degli Studi di Milano; 
- Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione, Università degli Studi 

di Milano; 
- Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare, Università degli 

Studi di Milano;  
- Ospedale Didattico dei Piccoli Animali (OPA), Università degli Studi di Milano; 
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Autonoma di Barcellona  
- Scuola do Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere degli Animali di interesse Zootecnico 

e da Affezione 
 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA A CICLO UNICO (V ANNO) 
- Da ottobre 2019 ad oggi Presidente della Commissione di esame di profitto per il corso “Clinica 

Medica Veterinaria e Terapia Veterinaria” 
- Dal gennaio 2005 a oggi titolare dell’insegnamento di “Clinica Medica dei Piccoli Animali” 

Corso integrato Clinica Medica e Terapia Medica Veterinaria, V anno Laurea Specialistica in 
Medicina Veterinaria ((3CFU; 24 ore didattica frontale 88 ore didattica esercitativa suddivisa 
in gruppi) 

- AA. 2019 a oggi: incarico didattico nella rotazione clinica ospedaliera, medicina interna dei 
piccoli animali, della Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (2CFU) 

- Dal 2010 al 2015: proponente e docente dell’ attività formativa a scelta dello studente 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 caratterizzato dallo 
svolgimento di attività clinica inerente alla medicina interna e alla dermatologia nel cane e 
nel gatto (2 CFU 32 ore). 

- Dal 2007 al 2010: titolare proponente e docente dell’ attività formativa a scelta dello studente 
“Medicina Interna e Diagnostica di Laboratorio A” del secondo semestre del V anno del corso 
di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano erogato con lo 
svolgimento di attività clinica inerente alla medicina interna e alla dermatologia nel cane e 
nel gatto affiancata da seminari a tema (2CFU, 32 ore). 

- Dal 2004 al 2007: titolare proponente e docente dell’ attività formativa a scelta dello studente 
“Clinica Medica degli Animali da Compagnia (Medicina Generale e di laboratorio)” del secondo 
semestre del V anno del corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano erogato con lo svolgimento di attività clinica inerente alla medicina interna e alla 
dermatologia nel cane e nel gatto affiancata da seminari a tema (7 CFU, 112 ore). 

- Dal 1999 al 2002 incarico di insegnamento in: “Diagnostica di laboratorio medica veterinaria” 
Modulo di insegnamento Salute e benessere degli animali da compagnia ed in “Diagnostica di 
laboratorio degli animali da reddito” Modulo di insegnamento Tecnologia e patologia degli 
animali da reddito della Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 

- Dal 1989 al 1993 lezioni integrative per i seguenti corsi del Corso di Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria 

- Dal 1989 al 1993 esercitazioni per il corso di “Propedeutica I Semeiotica Medica e metodologia 
clinica”, Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 



- Dal 1993 fino ad esaurimento degli ordinamenti è stata membro delle Commissioni per gli 
esami di “Propedeutica I Semeiotica Medica Veterinaria e metodologia clinica” (vecchio 
ordinamento), “Semeiotica Medica Veterinaria” (nuovo ordinamento), “Patologia Bovina” e 
“Diagnostica di Laboratorio” del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

- Dal 1993: cultore della materia per l’insegnamento di Clinica Medica Veterinaria degli Animali 
Domestici del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

- Nel 1991: cultore della materia per l’insegnamento di Propedeutica I Semiologia Medica 
Veterinaria e Metodologia Clinica del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE  
Dal 2017 ad oggi “Medicina trasfusionale nel cane e nel gatto”, “Clinica Medica veterinaria”  
Dal 2012 al 2017 “Medicina trasfusionale nel cane e nel gatto”, “Dermatologia nel cane e nel gatto” 
“Clinica Medica veterinaria”  
Dal 2005 al 2012: “Clinica Medica e Diagnostica di Laboratorio 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE  
 “Validazione di un metodo diagnostico- Statistica per confronto tra metodi in biochimica clinica per 
la stesura di un articolo scientifico”  
 
OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO DEI PICCOLI ANIMALI (OPA), Università degli Studi di Milano 
- “La trasfusione di sangue nel cane”.  
- Attività didattiche e tutoriali nei confronti di allievi interni, tirocinanti, specializzandi e studenti 

Erasmus inerenti discussione di casi clinici di medicina interna del cane e del gatto, valutazione 
dell’approccio clinico-diagnostico al paziente, scelta e valutazione degli esami diagnostici e di 
laboratorio ed i principi generali di terapia 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ AUTONOMA DI BARCELLONA  
Nel 2001: Programma Socrates-Erasmus Lezioni di Medicina Interna-Endocrinologia  
 
TESI DI LAUREA PER CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA A CICLO UNICO  
Dal 2000 ad oggi è stata relatore di più di 60 tesi di Laurea compilative e sperimentali per il corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, riguardanti vari aspetti delle materie inerenti al SSD/Vet08 
nell’area dei piccoli animali. Sono stati affrontati la valutazione degli aspetti epidemiologici, 
sintomatologici, diagnostici, e terapeutici delle malattie infettive e delle malattie endocrine, 
metaboliche e dermatologiche del cane e del gatto. Per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio 
sono stati approfonditi e valutati gli algoritmi diagnostici, la selezione degli esami diagnostici, il 
confronto tra diverse metodiche diagnostiche, le metodiche di validazione dei test diagnostici 
nell’ambito della biochimica clinica. Nell’ambito della medicina trasfusionale è stato affrontato lo 
studio epidemiologico e metodologico dei gruppi sanguigni, la selezione dei donatori di sangue, la 
preparazione conservazione ed utilizzo del sangue intero e degli emocomponenti e i follow up dei 
soggetti sottoposti a trasfusione.   
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER DOTTORATI DI RICERCA IN SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE 
ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE- CURRICULUM SCIENZE CLINICHE VETERINARIE- UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MILANO  
2011/12: Preliminary Evaluation Of The Quality Of Blood Components For Transfusion Use (Whole 
Blood, Packed Red Blood Cells, Fresh Frozen Plasma) In Canine,R08796 Bagnagatti de Giorgi Giada 
2011/12: Vector-Borne Diseases In Colony Stray Cats Of Milan City R08793 Della Pepa Alessandra 
2010/11:Sanitary Conditions Of Feral Colony Cats In The City Of Milan R08044 Domenichini Giulia 
Chiara 



2010/11: Different Methods For Assessing Feline Blood Types And Frequency Of Ab Group System In 
Northern Italy R07562 Milici Alessandra 
2009/10: Comparison Of Two Commercially Available Systems For The Electrophoretic Separation Of 
Alcaline Phosphatase Isoenzymes In Canine Serum And Their Evaluation In Dogs Wit Dermatological 
Diseases Receiving Different Glucocorticoids Formulation R06955 Perego Roberta 
 

TUTORAGGIO PER IL CONSEGUIMENTO DI MASTER 
2018-2019: co-tutor e correlatore della tesi “Toxoplasma gondii e Chlamidiophila felis: i gatti di 
colonia rappresentano un rischio per la salute pubblica e per la fauna?” (dott.ssa Gabryella Ley 
Gandra) per il conseguimento del Diploma di Master in Gestione E Conservazione Dell’ambiente E 
Della Fauna  Del Dipartimento Di Scienze Cliniche, Della Vita E Della Sostenibilità Ambientale, 
Università Studi Di Parma  
2008: Correlatore della tesi: “Tipizzazione dei gruppi sanguigni nel gatto: comparazione tra 
eritrosedimentazione su colonna di gel e agglutinazione su cartina” (dott.ssa Luciana Baggiani) Master 
di II livello in Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio Veterinarie presso l’Università degli Studi 
di Pisa  
 
AFFILIAZIONE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
Dal 2018 ad oggi: membro fondatore della Società Italiana di Clinica Medica Veterinaria (SICLIM-
VET) 
Dal 2017 ad oggi: membro dell’International American Veterinary Hematology and Transfusion 
medicine (AVHTM)  
Dal 2016 al 2018: membro dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali (AIVPA) 
Dal 1997 al 2017: membro della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet) 
Dal 2015 ad oggi: Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina Veterinaria Emotrasfusionale 
(AIMVET).  
Dal 2012 al 2015: Socio fondatore in collaborazione con le Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, 
Bologna e Teramo, dell’Associazione Italiana di Medicina Veterinaria Emotrasfusionale (AIMVET) per 
la quale assume il ruolo di Direttore Scientifico. Tale associazione, didattica e scientifica, ha lo scopo 
di diffondere nell’ambito della medicina veterinaria dei piccoli e dei grandi animali le conoscenze 
circa la medicina emotrasfusionale mediante seminari e corsi di perfezionamento e di implementarne 
le conoscenze  
 
ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE 
Dal 1989 ha svolto costantemente attività clinico assistenziale riferita alla medicina interna del cane 
e del gatto per una media di circa 300 visite all’anno con particolare riferimento alla medicina 
interna, alla dermatologia e alla medicina emotrasfusionale presso gli ambulatori dell’Istituto di 
Patologia Speciale e Clinica Medica, del Dipartimento di Scienze Cliniche, del Dipartimento VESPA e 
del DiMeVet e dell’Ospedale Didattico Veterinario di Milano e del Polo di Lodi. L’attività clinica ha 
sempre avuto come fine l’erogazione di servizio al pubblico e una finalità didattica per studenti del 
corso di laurea in Medicina Veterinaria, per studenti Erasmus, tirocinanti e laureati frequentatori.  
Dal 2011 a oggi: attività clinica e di laboratorio in ambito di medicina trasfusionale (valutazione 
dell’idoneità clinica ed emato-biochimica dei donatori di sangue, prelievo di sangue dai donatori, 
produzione, separazione, conservazione e valutazione degli emocomponenti, valutazione di 
laboratorio dell’emocompatibilità tra donatore e ricevente con tipizzazione dei gruppi sanguigni ed 
esecuzione dei test di compatibilità crociata, gestione della banca del sangue). Dal 2011 ad oggi sono 
stati valutati come potenziali donatori di sangue 361 soggetti (216 cani e 139 gatti) e sono state 
prodotte 611 unità ematiche ad uso trasfusionale.  
 

ATTIVITA’ di TERZA MISSIONE 



2020:Pubblicazione sulla AVHTM newsletter Issue 4.1  “How To Centrifugate Wb Unit To Obtain 
Plasma And Prbc Units” 
2019: Amministratore pagina Facebook REVLabs (https://www.facebook.com/RevLAbUnimi/) 
collegata al sito del Dipartimento DiMeVet per la diffusione sul territorio della medicina trasfusionale 
e dei servizi proposti ai colleghi liberi professionisti in materia di medicina trasfusionale  
2019: Pubblicazione sulla AVHTM newsletter Issue 3.1 “Mixed-field pattern in gel agglutination for 
feline and canine blood typing, cross-matching, and antibody idenfication”  
2019: Podere di Binse, partecipazione con stand e relazione informativa circa l’importanza della 
donazione di sangue nel cane e l’attività del REVLabs (Laboratorio di Ricerca Emotrasfusionale 
Veterinaria, DiMeVet) alla manifestazione cinofila e ricreativa locale “4 Bovari in Festa, decima 
edizione”, Fagnano Olona (VA) 
 
2019: pubblicazione di una nota informativa circa l’attività del REVLabs pubblicazione del link del 
sito web del REVLabs  sul portale dell’associazione “Un Levriero per la vita” che si occupa del 
recupero dei levrieri da corsa ( Www.unlevrieroperlavita.it). 
2019: Vimercate partecipazione alla giornata “Levrieri domani” organizzata dall’associazione SOS 
levrieri con la relazione “Prevenzione e terapia della Leishmaniosi canina” 
17 maggio 2015: partecipazione con Stand fieristico per far conoscere l’attività del Laboratorio di 
ricerca di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria (REVLab) alla manifestazione cinofila e ricreativa 
nazionale “Advantix running”, organizzata da Bayer presso Castello Sforzesco-Parco Sempione, 
Milano (MI) 
 

 
Milano, 4 aprile 2022 
 
Prof.ssa Daniela Proverbio 
 
 

 


