
   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7  

INFORMAZIONI PERSONALI Paola Giuseppina Brambilla 
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Professore Associato Confermato  
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 ATTIVITA’ DIDATTICA 

2020 –  
- Titolarità percorso 10: MEDICINA INTERNA E COMPORTAMENTALE DEI PICCOLI ANIMALI Apparato cardiocircolatorio: diagnosi 
e terapia 
- Clinical Rotation per i percorsi: N. 2,3,4,5 
2018-2019 
- Modulo: Ultrasonografia nei piccoli animali. Elementi di ecocardiografia nel cane e nel gatto 
2016 –  
-Titolarità dell’insegnamento del corso a scelta dello studente dal titolo “Diagnostic workup in the clinical practice” c.i. 
Biotechnological diagnostic tools into the clinical medicine of dog and cat” del --- Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Biotecnologiche – Indirizzo Biotecnologie Veterinarie dell’Università degli Studi di Milano 
- Ecocardiografia nell’ambito delle attività elettive a scelta dello Studente: Diagnostica per Immagini della Scuola di 
Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 
2016-2017 
Modulo dal titolo “Apparato cardiocircolatorio: diagnosi e terapia,” nell’ambito  dell’attività formativa  “Medicina Interna dalla 
diagnosi alla terapia”.  
2014 - 2019 
Modulo di Cardiologia dei Piccoli Animali nell’ambito del Percorso professionalizzante di “Medicina interna e comportamentale 
degli animali da compagnia” 
2012-2013 
Modulo di Epidemiologia delle malattie parassitarie negli animali d'affezione nell’ambito dell’Attività formativa “Malattie 
parassitarie del cane e del gatto: epidemiologia, prevenzione, controllo e trattamento” 
2011-2012 
Modulo Epidemiologia delle malattie infettive degli animali da compagnia nell’ambito dell’Attività formativa “Dal laboratorio 
all'ambulatorio: diagnostica e profilassi delle mal.inf. e parassitarie degli animali da compagnia 
2011-2015 
Metodologie delle Ricerche Precliniche c.i. Indagini Precliniche di Laboratorio del Corso di Laurea Specialistica in Scienze  
Biotecnologiche – Indirizzo Biotecnologie Veterinarie  
2010-2013 
Modulo Patologie Cardiache e Anestesia nel Cane e nel Gatto nell’ambito dell’Attività formativa di “Anestesiologia e analgesia del 
cane, del gatto e del cavallo” 
2010-2014 
Modulo di Patologia e Clinica dell’Apparato Cardiovascolare nell’ambito dell’Attività formativa di “Medicina Interna e di 
laboratorio dei piccoli animali” 
2007-2010 
Modulo di Patologia e Clinica dell’Apparato Cardiovascolare nell’ambito del Percorso professionalizzante di “Clinica Medica degli 
animali da compagnia (Medicina Generale e di Laboratorio) B” 
2005-2010 
Patologia Comparata ed Epidemiologia clinica c.i. Elementi di Diagnostica e Terapia Veterinaria. Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze  Biotecnologiche – Indirizzo Biotecnologie Veterinarie 
2005-2006 
Modulo di Patologia e Clinica dell’Apparato Cardiovascolare nell’ambito del Percorso professionalizzante di “Clinica Medica degli 
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animali da compagnia (Medicina Generale e di Laboratorio) A” 
2004-2006 
Titolare dell’insegnamento di Epidemiologia Clinica  Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la 
Sicurezza Alimentare - Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 
2004 -  
Titolare del Corso di Epidemiologia Clinica del c.i. di Patologia Medica Veterinaria   
2003 - 2004 
Terapia Medica Veterinaria del C.I. di Clinica Medica e Terapia Medica Veterinaria 
Diagnostica di Laboratorio Medica Veterinaria, nell’ambito del Percorso professionalizzante “Tecnologia e Patologia e degli 
Animali da Reddito” 
2003-2004 
Titolare del Corso di Perfezionamento in Ecografia ed Ecocardiografia 
2002 - 
Epidemiologia Clinica nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano 
1999-2000 
Cardiologia del cane e del gatto. Scuola di Specializzazione in “Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse 
Zootecnico e da Affezione”   
1997-2002 
Diagnostica di Laboratorio Medica Veterinaria 
1997 -  
Cardiologia del cane e del gatto. Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano 
1992-1997 
Esercitazioni per le discipline di Propedeutica I: Semeiologia Medica Veterinaria e Metodologia Clinica. Patologia Medica 
Veterinaria 
INCARICHI  
2019-2020 
Componente della commissione tirocini per il corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
2019- 
Componente del Comitato di Direzione 
2016 - 
Rappresentante eletto dei Professori Associati nella giunta del DiMeVet 
2016-2017 
Commissione Regolamento DiMeVet 
2014-2016 
Rappresentante eletto dei Professori Associati nella giunta del DIVET 
2014 –  
Componente Commissione Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie 
2006-2009 
Delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie nel Consiglio Direttivo della “Scuola di Dottorato in 
Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare” 
2006 - 2010 
Ha organizzato e preso parte al servizio di Accettazione Centralizzata del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 
2004- 
Commissione Trasferimenti, Didattica e Revisione del Regolamento e Ordinamento ai Corsi  di Laurea Triennale e Magistrale in 
Biotecnologie Veterinarie 
2000 - 
Componente della commissione per l’esame d’ammissione al corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria  
Commissione Orientamento corso   Laurea a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria 
1996-1999 
Rappresentante dei ricercatori in Consiglio di Facoltà  
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
I principali interessi di ricerca sono connessi all’attività clinica e didattico-esercitativa svolta, le principali tematiche riguardano 
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l’epidemiologia clinica e le patologie cardiovascolari congenite ed acquisite nel cane e nel gatto. 
- studi retrospettivi di analisi della sopravvivenza e dei fattori prognostici che potrebbero 
modificare il follow-up di cani affetti da cardiopatie congenite (es. stenosi polmonare) o 
acquisite (es. degenerazione mixomatosa della mitrale), sottoposti a differenti protocolli 
terapeutici 
- studi di prevalenza e di follow up delle cardiomiopatie ipertrofica primaria nel gatto 
- studio dei biomarkers cardiaci (es. CTnI, miRNA)  
- studio della patologia mitralica nel Cavalier King Charles Spaniel mediante l’utilizzo di tecniche di proteomica  
- studi della funzione ventricolare nel cane mediante metodiche ecocardiografiche 2D- based (es. strain, strain rate) che 
affiancano l’approccio diagnostico più tradizionale rappresentato dall’ ecocardiografia mono e bidimensionale, Doppler spettrale 
e a codice di colore 
- studio della patologia mitralica nel Cavalier King Charles Spaniel mediante analisi genomiche 
CRONOLOGIA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 
2021 –  
Tutor di un progetto di ricerca che si sta svolgendo nell’ambito Dottorato di Ricerca in Veterinary and Animal Science XXXVI° ciclo 
dal titolo: “Diagnostic approach to Myxomatous Mitral Valve Disease in Cavalier King Charles Spaniels: identification of early 

prognostic factors (morphometric parameters, clinical and echocardiographic variables, and miRNAs expression)” 
2018 - 
Tutor di un progetto di ricerca che si sta svolgendo nell’ambito Dottorato di Ricerca in Veterinary and Animal Science XXXIV° ciclo 
dal titolo: “Evaluation of median survival time in dogs affected by degenerative mitral valve disease (ACVIM class B2, C e D) 
included according to standardized therapeutic protocols: prospective, randomized study”.  
2017 – 
Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia del Reparto di Medicina Generale e Specialistica Ospedale Veterinario 
Universitario - Università degli Studi di Milano (* 1994) 
2016-2017 
Responsabile scientifico per il contratto di ricerca dal titolo: “Analisi Comparativa tra l’accuratezza dell’Elettrocardiografo portatile 
per smartphone D-Heart e l’Elettrocardiografo ambulatoriale a 6 derivazioni, nella lettura e nell’identificazione delle alterazioni 
morfologiche dei tracciati elettrocardiografici registrati su cani e gatti visitati presso l’ambulatorio di Cardiologia del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano” 
2016-2017 
Responsabile per l’Università degli Studi di Milano e per il Dipartimento di Medicina Veterinaria, dello svolgimento del training 
formativo per la preparazione dei Medici veterinari che intendono acquisire la Certificazione di Competenza in Ecocardiografia 
Veterinaria (CeCEV). 
2015 
Responsabile del progetto di ricerca presentato alla Morris Animal Foundation, call: Investigation Award – Canine Mitral Valve 
Disease, dal titolo “Evaluation of biomarkers for early detection of mitral valve disease in dogs through complementary 
proteomics approaches” 
2015-2018 
Tutor di un progetto di ricerca che si sta svolgendo nell’ambito Dottorato di Ricerca in Veterinary and Animal Science (Class XXXI) 
dal titolo: “Cardiorenal syndrome-anemia” complex in small animal medicine: research in diagnostic” 
2014-2017 
Responsabile scientifico per un progetto di ricerca dal titolo: “Studio della sindrome cardio-renale nel cane come modello 
animale di patologia spontanea: aspetti epidemiologici, clinici e valutazione del follow-up” per lo svolgimento del quale è stato 
finanziato dall’Ateneo di Milano un Assegno di Ricerca di tipo A   
2013-2014 
Docente di riferimento al progetto denominato: “Erasmus Mundus Action 2 – Project Sigma”, che si è svolto in collaborazione 
con l’Università di Novi Sad in Serbia. Il progetto ha previsto la partecipazione di una Collega dell’Università di Novi Sad (Faculty 
of Agriculture Department for Veterinary Medicine) all’attività clinica della cardiologia del Dipartimento di Scienze Veterinarie e 
Sanità Pubblica 
2012-2017 
Ha partecipato ad uno studio internazionale multicentrico cui hanno contribuito centri cardiologici veterinari di 22 Paesi (in Italia 
4) coordinato dal Dr.Philip Fox (The Animal Medical Center, NY) dal titolo: “International collaborative study to assess 
cardiovascular risk and evaluate long term health in feline hypertrophic cardiomyopathy (reveal)” da questo studio è scaturita 
una comunicazione a congresso internazionale e pubblicata come Scientific Proceedings, ACVIM Forum nel 2013 e una 
pubblicazione sul Journal of Veterinary Internal Medicine (2017)  finanziato da  Morris Animal Foundation, Grant/Award 
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Number: D09FE-026; e Winn Feline Foundation, Grant/Award Number: W 09-017 
2012-2018 
La collaborazione internazionale è proseguita con uno studio multicentrico prospettico coordinato dal Dr.Philip Fox (The Animal 
Medical Center, NY) e finanziato da  Morris Animal Foundation, Grant/Award Number: D09FE-026; e Winn Feline Foundation, 
Grant/Award Number: W 09-017. Che si è concluso con la pubblicazione dal titolo “Long-term incidence and risk of non-
cardiovascular and all cause mortality in apparently healthy cats and cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy” (Journal 
of Veterinary  Internal Medicine, 2019 
2012-2016 
Responsabile scientifico per un progetto di ricerca dal titolo: “Studio della funzione ventricolare in cani sani ed in cani con stenosi 
polmonare prima e dopo il trattamento con valvuloplastica polmonare con pallone”, per lo svolgimento del quale è stato 
attribuito un assegno di ricerca di tipo A finanziato dall’Ateneo di Milano. Tale progetto si è svolto in collaborazione con la “Clinica 
Veterinaria Gran Sasso di Milano”, direttore sanitario Dr. Claudio Bussadori) 
2010-2013 
Tutor di due progetti di ricerca svolti nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie dal titolo:  
1) The evaluation of the left ventricle kinetic using methods 2-D based (strain, strain rate) in dog with PDA. 
2) Cardiovascular proteomics and mitral valve disease in dogs: searching for a sierological 
Biomarkers 
2010-2013 
Co-tutor di un progetto di Dottorato dal titolo “Preliminary approach to cardiorenal syndrome in dogs affected by chronic mitral 
valve disease” (Tutor Prof.ssa Cecilia Quintavalla) che si è svolto nell’ambito del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze Medico 
Veterinarie presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma  
2009-2010 
Ha collaborato con il Laboratorio di Biologia Vascolare e Medicina Rigenerativa del Centro Cardiologico Monzino, Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Milano alla realizzazione di una ricerca il cui obiettivo era la valutazione della 
sensibilità dei microRNA circolanti quali biomarkers dell’infarto miocardico nel ratto. In particolare si è occupata della 
determinazione sierica della concentrazione di Troponina I. Lo studio si è svolto in collaborazione con il. I risultati sono stati 
oggetto di una pubblicazione dal titolo: “Circulating microRNAs are new and sensitive biomarkers of myocardial infarction”. 
European Heart Journal, 2010 Nov;31(22):2765-73 
2009 Finanziamento PUR 90% 
Componente del gruppo di ricerca di un progetto finanziato dall’Ateneo dal titolo: Correlazione tra polimorfismi genici, aspetti 
clinici e reattività nell'insorgenza e nello sviluppo di cardiomiopatia ipertrofica (HCM) felina in diverse razze pure 
2008-2009 
Tutor scientifico di tre progetti di ricerca inseriti nel programma “Doti Ricercatori” cofinanziato dalla Regione Lombardia e FSE. I 
progetti sono stati svolti in cooperazione con altre Università italiane e l’Università di Upsala in Svezia 
“Impiego di tecniche innovative di analisi del segnale elettrocardiografico di tracciati di superficie, finalizzate ad una diagnosi 
differenziale precoce tra fibrillazione atriale primaria e secondaria nel cane” in collaborazione con il Dr. Luca Mainardi del 
Dipartimento di Bioingegneria – Laboratorio di Segnali Biomedici - Politecnico di Milano 
“Studio delle caratteristiche ecocardiografiche del prolasso mitralico nel cane ed analisi del follow up” in collaborazione con il 
Prof. Alberto Tarducci del Dipartimento di Patologia Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria. Università degli Studi di Torino 
“Applicabilità clinica di una nuova metodica di post processazione dell’ecocardiografia 
bidimensionale per la quantificazione dei parametri di funzione ventricolare (velocità, strain e strain rate) nelle malattie 
cardiovascolari del cane” in collaborazione con il Dr. Jens Haggstrom. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, 
Department of Clinical Sciences. The Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia 
2008 - 
componente dell’Osservatorio Italiano HCM felina (cardiomiopatia ipertrofica primaria nel gatto) ed è abilitata all’esecuzione 
dello screening cardiologico di gatti appartenenti a razze che si sono dimostrate predisposte. Il progetto si svolge in 
collaborazione con Colleghi sia dell’Ateneo di Milano sia di altre Sedi in Italia e negli Stati Uniti. 
2007-2011 
Responsabile scientifico per un progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione delle variabili prognostiche e della sopravvivenza in 
cani affetti da stenosi polmonare congenita, sottoposti a procedura interventistica (valvuloplastica con pallone) associata a 
terapia medica vs terapia medica”. Per lo svolgimento del progetto è stato attribuito un assegno di ricerca di tipo A dall’Ateneo di 
Milano e si è svolto in collaborazione con la “Clinica Veterinaria Gran Sasso di Milano”, direttore sanitario Dr. Claudio Bussadori 
2007-2008 
Tutor scientifico di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma “Ingenio”, denominato 
“Degenerazione mixomatosa della valvola mitrale: test diagnostici” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

              2017-  Abilitazione al ruolo di Professore Ordinario per l’area 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria  

2007-2008 
Tutor di una tesi di specialità che aveva come argomento lo studio dell’insufficienza mitralica e la quantificazione del grado di 
prolasso, svolta in collaborazione con la Dr.ssa Eloisa Terzo del Department of Diagnostic Imaging - University Veterinary Hospital 
- Dublin, Ireland 
2007 e 2008 FIRST 
Responsabile della ricerca dal titolo: Impiego di tecniche innovative di analisi del segnale elettrocardiografico di tracciati di 
superficie, finalizzate ad una diagnosi differenziale precoce tra fibrillazione atriale 1aria e 2aria nel cane (1° e 2° anno) 
2006-2009 
Tutor di una tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie dal titolo: ”Cardiomyopathy in boxer dogs: a retrospective 
study of the clinical presentation, diagnostic findings and survival”, svolta in collaborazione con il Dr.Mike Martin, responsabile 
scientifico del Veterinary Cardiorespiratory Center - Kenilworth – England 
2006 PRIN 
Responsabile scientifico di Unità di Ricerca dal titolo: Studio dell'espressione genica in tessuto cardiaco di cani affetti da 
cardiomiopatia dilatativa 
2005 First 
Responsabile della ricerca dal titolo: Studio delle variazioni di troponina- I nel cane con aritmie cardiache 
2004-2005 
Responsabile del progetto formativo per giovani promettenti dal titolo“Valutazione della concentrazione sierica di troponina I in 
corso d’insufficienza cardiaca nel cane”. 
2004-2006 
Tutor una tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie dal titolo: ”Valvuloplastica percutanea con catetere con 
pallone nella stenosi polmonare del cane: studio dell’outcome a breve e lungo termine” Tale progetto si è svolto in 
collaborazione con la “Clinica Veterinaria Gran Sasso di Milano”, direttore sanitario Dr. Claudio Bussadori 
2003-2004 
Responsabile del progetto formativo per giovani promettenti dal titolo “Valutazione dei parametri ecocardiografici e del follow 
up in cani cardiopatici sottoposti a differenti terapie cardioattive” 
1998-2002 
E’ stata co-tutor di una tesi di Dottorato di Ricerca in “Diagnostica per immagini” sull’impiego di tecniche diagnostiche non 
invasive per la valutazione dell’insufficienza mitralica nel cane. Il progetto si è svolto in collaborazione con il dott.Beniamino Fiore 
della Facoltà di Ingegneria dei Sistemi - Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano 
1995-1996 
Ha collaborato con l’Istituto Neurologico “Besta” di Milano ad un progetto di ricerca sulla Malattia di Duchenne, occupandosi in 
particolare delle alterazioni elettrocardiografiche ed ecocardiografiche associate alla miodistrofia nel cane. I risultati sono stati 
oggetto di pubblicazione dal titolo: “Developmment of muscle pathologhy in canine X – linked muscular dystropphy. II. 
Quantitative characterization of histopathological progression during postnatal skeletal muscle development . Acta 
Neuropathol,101,469-478,2001 
* 1994 – 2016 
Responsabile dell’unità di Cardiologia dei Piccoli Animali della sezione di Clinica Medica e Diagnostica di Laboratorio del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie di Milano, poi del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica.  
1987 - 2004 
Ha sempre partecipato in qualità di proponente o componente del gruppo di ricerca su progetti a finanziamento ministeriale (ex 
40%  e ex 60%) presentate da altri Colleghi della Facoltà di Medicina Veterinaria 
1986-1987 
Ha collaborato con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano ad un progetto di ricerca relativo all’influenza 
delle catecolamine esogene ed endogene sul cuore isolato di ratto. I risultati della ricerca sono stati presentati al 6th 
International Catecholamine Symposium, Gerusalemme, 1987 con un poster dal titolo “Marked difference in the sensitivity to 
endogenous vs exogenous norepinephrine in isolated heart” 
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              2002 Risultata vincitrice di un concorso per Professore Associato per l’area 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia  
  Veterinaria 

              2001            Ricercatore confermato 

              1994 Ricercatore Universitario – Clinica Medica e Farmacoogia 

              1992            Conseguimento del titolo di “Dottore di Ricerca in Clinica Bovina” 

              1989            Internship in cardiologia dei piccoli animali. University of Illinois Urbana – Champaign Department of Veterinary  

                                    Clinical Medicine Cardiology Unit 

              1987            Internship presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano 

           1986            Borsa di studio dalla “Fondazione Confalonieri” di Milano  

              1986            Abilitazione alla professione di Medico Veterinario 

              1986            Laurea a pieni voti con Lode in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Milano 

   

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
INGLESE INGLESE 

PRODUZIONE 
SCRITTA  

B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2   

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come docente  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

Associazioni Scientifiche e 
Professionali  

 

41 su Scopus 

h-Index   12 

Citazioni 1058 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0003-4255-555X 

Ordine dei Medici Veterinari di Cremona 

Società Italiana di Cardiologia Veterinaria 

Società Europea di Cardiologia Veterinaria 

SICLIMVET: Società Italiana di Clinica Medica Veterinaria 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Milano, 17 Ottobre  2021    
 
 
 
 

Commissione Malattie Cardiovascolari-Fondazione Salute Animale 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  




