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CURRICULUM VITAE 
Roberta Perego 
Professore associato H7/04 SSD VET/08 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Via Dell’Università 6, 26100 Lodi 
Università degli Studi di Milano 
roberta.perego@unimi.it 
 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

• 2008 - 2010 corso specialistico internazionale “Dermatology I, II e III” - European School for Advanced 
Veterinary Studies presso l’Università di Veterinaria di Vienna (Austria)  

• 2004 - 2008: internship in dermatologia con il Dr. Fabrizio Fabbrini, diplomato CES e “professore a 
contratto” presso la Sezione di Clinica Medica Veterinaria – Università degli Studi di Milano. 

• 2004 - 2006: borsa di studio per il “Proseguimento della formazione dei giovani più promettenti” – 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano.  

• 2004: iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Milano (n. 2776).  

• 2003: Esame di Stato per l’abilitazione alla professione veterinaria.  

• 2003: Laurea magistrale in Medicina Veterinaria a ciclo unico (votazione 107/110) – Università degli 
Studi di Milano 

• 1997: diploma di maturità classica presso il Liceo Classico statale “Alessandro Manzoni” - Milano. 

 
 
CARRIERA UNIVERSITARIA 

• 2020: Professore Associato, settore scientifico disciplinare VET 08 – Clinica Medica Veterinaria, presso 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano. 

• 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Seconda Fascia nel settore 
concorsuale 07/H4 - Clinica medica e Farmacologia Veterinaria (validità fino al 02/08/2023). 

• 2017 -2020: Ricercatore a tempo determinato tipologia B, settore scientifico disciplinare VET 08 – 
Clinica Medica Veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano. 

• Dal 2017 and oggi: docente della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali 
d'Affezione - Università degli Studi di Milano.  

• Dal 2017 ad oggi: membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie e 
dell'Allevamento - Università degli Studi di Milano. 

• 2016 - 2017: Ricercatore a tempo determinato tipologia A, settore scientifico disciplinare VET 08 – 
Clinica Medica Veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano.  

• 2012 - 2016: Assegno di ricerca post dottorato – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la 
Produzione animale e la Sicurezza alimentare (VESPA) - Università degli Studi di Milano.  

• 2010 - 2011: Collaborazione coordinata e continuativa - Facoltà di Medicina Veterinaria - Università 
degli Studi di Milano.  

• 2010 -2011: Professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del 
Cavallo - Università degli Studi di Milano.  

• 2009 - 2017: Cultore della materia per il SSD VET/08 - Università degli Studi di Milano.  

mailto:roberta.perego@unimi.it


2 

 

Curriculum vitae Roberta Perego 

• 2009-2010: Professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali 
d’affezione - Università degli Studi di Milano.  

• 2006 - 2009: Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie, indirizzo Medicina Interna degli 
animali d’affezione – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Medica Veterinaria 
e Diagnostica di Laboratorio, Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

1) nel corso di laurea in medicina veterinaria a ciclo unico (LM-42) 

- 2004/2005 - 2016/2017: didattica frontale ed esercitativa per gli studenti del corso di “Clinica Medica 
Veterinaria dei Piccoli animali” del primo semestre del V anno del corso di Medicina Veterinaria - 
Università degli Studi di Milano, riguardanti la medicina interna, la dermatologia del cane e del gatto, la 
citologia e la diagnostica dermatologica su incarico del titolare del corso - Prof.ssa Daniela Proverbio. 
- 2004/2015 ad oggi (dal 2009 come Cultore della Materia e dal 2017 come docente del corso): attività 
di affiancamento durante gli esami di profitto del corso integrato di “Clinica Medica Veterinaria dei 
Piccoli animali” del primo semestre del V anno di corso di Medicina Veterinaria - Università degli Studi 
Milano (titolare Prof.ssa Proverbio)  
- 2006/2017 ad oggi: 2 ore di didattica frontale all’anno per gli studenti del corso integrato di “Terapia 
Medica Veterinaria” del primo semestre del V anno del corso di Medicina Veterinaria - Università degli 
Studi di Milano (titolare del corso Prof.ssa Elisabetta Ferro e dal aa. 2019/2020 dott.ssa Enrica Zucca) 
riguardanti la terapia in corso di patologie dermatologiche dei piccoli animali. 
- 2017/2018 – 2020/21: incarico didattico, come docente nel corso di “Clinica Medica Veterinaria dei 
Piccoli animali” del primo semestre del V anno del corso di Medicina Veterinaria - Università degli Studi 
di Milano, per 8 ore di attività didattica esercitativa ripetuta, CFU assegnati in W4: 0,5. 
 

2) nei percorsi e nelle attività formative del corso di laurea in medicina veterinaria (LM-42) 

-2004/2005 - 2007/208: attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito del Percorso 
professionalizzante di “Clinica Medica degli Animali da Compagnia (Medicina Generale e di Laboratorio) 
A” del secondo semestre del V anno del corso di laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di 
Milano (proponenti Proff. Proverbio e Faverzani)  
- 2007/2008 - 2010/2011: attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito del Percorso Formativo di 
“Medicina Interna e Diagnostica di Laboratorio dei Piccoli Animali A” del secondo semestre del V anno 
del corso di laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano (proponenti Proff. Proverbio 
e Faverzani)  
- 2010/2011 - 2015/20016: attività di insegnamento e tutoraggio nell’ambito dell’Attività Formativa di 
“Clinica Medica degli Animali da Compagnia” del secondo semestre del V anno del corso di laurea in 
Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano (proponente Prof.ssa Proverbio)  
- 2019/2020 ad oggi: incarico didattico nella rotazione ospedaliera (clinical rotations) nei seguenti 
percorsi formativi del secondo semestre del V anno del corso di Laurea in Medicina Veterinaria - 
Università degli studi di Milano: Percorso 09: innovazione nutrizionale e sicurezza alimentare; Percorso 
10: medicina interna e comportamentale dei piccoli animali; Percorso 13: patologia clinica; Percorso 14: 
riproduzione dei piccoli animali; Percorso 15: ruolo del veterinario nella valutazione del benessere 
animale nei sistemi zootecnici, per un totale di CFU assegnati in W4: 2. 
 
3) nella scuola di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione e nella scuola di 
specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo  
- 2009/2010: Professore a contratto in Dermatologia Felina per l’indirizzo di Dermatologia della Scuola 
di Specialità in Patologia e Clinica degli animali d’affezione - Università degli Studi di Milano.  
- 2010/2011: Professore a contratto in Dermatologia presso la Scuola di Specializzazione in Medicina e 
Chirurgia del Cavallo dell’Università degli Studi di Milano.  
- 2017/2018 ad oggi: incarico didattico per l’insegnamento di Dermatologia al I, II e III anno di corso 
della Scuola di Specialità in Patologia e Clinica degli animali d’affezione - Università degli Studi di 
Milano. In particolare: 

• aa 2017/2018 (CFU in W4: 3): 20 ore (4 ore frontali e 16 esercitative) nell’ambito del corso di 
Dermatologia degli animali d’affezione (secondo anno)  

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-09-innovazione-nutrizionale-e-sicurezza-alimentare
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-10-medicina-interna-e-comportamentale-dei-piccoli-animali
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-10-medicina-interna-e-comportamentale-dei-piccoli-animali
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-13-patologia-clinica
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-14-riproduzione-dei-piccoli-animali
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-14-riproduzione-dei-piccoli-animali
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-15-ruolo-del-veterinario-nella-valutazione-del-benessere-animale-nei-sistemi-zootecnici
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/percorso-15-ruolo-del-veterinario-nella-valutazione-del-benessere-animale-nei-sistemi-zootecnici
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• aa. 2018/2019 (CFU in W4: 4): 12 ore di attività elettive (4 ore frontali e 8 esercitative) nell’ambito del 
corso Dermatologia degli animali d’affezione (terzo anno) e 12 ore di attività elettive (4 ore di lezioni 
frontali e 8 esercitative) nell’ambito del corso Dermatologia degli animali d’affezione (primo anno)  

• aa.2019/2020 (CFU in W4: 7): 20 ore (4 ore frontali e 16 esercitative) nell’ambito del corso di 
Dermatologia degli animali d’affezione (secondo anno), 12 ore di attività elettive (4 ore frontali e 8 
esercitative) nell’ambito del corso Dermatologia degli animali d’affezione (secondo anno) e 12 ore di 
attività elettive (4 ore frontali e 8 esercitative) nell’ambito del corso Dermatologia degli animali 
d’affezione (primo anno)  

 

4) nel servizio degenza, accettazione centralizzata, ospedale didattico veterinario  

- 2005/2006: attività di tutoraggio e didattico-integrativa per gli studenti del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria nell’ambito del servizio di Degenza del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - 
Università degli Studi di Milano (aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7) durante le ore notturne e nei giorni 
festivi, attraverso lo svolgimento di attività clinica sugli animali ricoverati, anche in terapia intensiva. 
- 2007/2008 - 2013/2014: attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
nell’ambito del servizio di Accettazione Centralizzata del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - 
Università degli Studi di Milano, attraverso lo svolgimento di attività clinica sul cane e sul gatto e la 
gestione dei pazienti pervenuti per una visita senza appuntamento durante l’orario diurno. 
- 2011 e 2013: attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria nell’ambito 
dell’Ospedale dei Piccoli Animali (OPA) - Università degli Studi di Milano (aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7), 
attraverso lo svolgimento di attività clinica sugli animali ricoverati, anche in terapia intensiva, sia 
durante i normali turni diurni, che durante le ore notturne o nei giorni festivi. 
- 2017: attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria nell’ambito 
dell’Ospedale Veterinario Universitario dei piccoli animali (OVU-PA) - Università degli Studi di Milano 
(aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7), attraverso lo svolgimento di attività clinica come medico turnista nel 
servizio di Accettazione Centralizzata e come medico internista reperibile durante i normali turni diurni 
e durante le ore notturne o nei giorni festivi.  
-  2017 ad oggi: attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria nell’ambito 
dell’Ospedale Veterinario Universitario dei piccoli animali (OVU-PA) - Università degli Studi di Milano 
(aperto 24 su 24 – 7 giorni su 7) nella sede di Milano e dal giugno 2018 in quella di Lodi, attraverso lo 
svolgimento di attività clinica come medico internista e medico reperibile durante i normali turni diurni 
e durante le ore notturne o nei giorni festivi.  

 

5) come relatore, correlatore e controrelatore di tesi di laurea e specializzazione  

A partire dal 2014 stata relatore e correlatore di circa 20 tesi di laurea in Medicina Veterinaria e 
controrelatore di circa una decina di testi di laurea in Medicina Veterinaria e tesi di Specializzazione in 
Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione. 

 

6) nell’ambito del tirocinio obbligatorio del corso di medicina veterinaria 

2004 - 2016: affiancamento nel tutoraggio di svariati studenti tirocinanti in carico alla Prof.ssa Daniela 
Proverbio. 
2016-2017 tutoraggio dei seguenti studenti tirocinanti: nei mesi di gennaio e febbraio 2017 Miserocchi 
Bianca, Urli Cinzia, Finotto Jessica. Nel mese di novembre 2017 Sorrentino Sara, Capasso Lorenzo, 
Costanzo Simone e Molteni Erika. 
2017 ad oggi: partecipazione come tutor ai turni di rotazione quindicinali degli studenti nell’ambito del 
tirocinio in Clinica Medica dei Piccoli Animali (VET 08), in presenza o, nel secondo semestre dell’anno 
accademico in corso, tramite piattaforma Teams MS. 

 

7) nell’ambito del programma erasmus 

2018-2019: co-tutoraggio dei seguenti studenti del programma Erasmus: Nathalie Barunstein, Claudia 
Serra Sole, Edlira Muca, Halima Iqbal. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

Medicina interna di cane e gatto, con particolari approfondimenti relativi a:  

• endocrinologia e disordini metabolici  

• malattie parassitarie e infettive, con particolare interesse rivolto alla leishmaniosi  

• medicina felina  

• valutazione dello stress nel cane e nel gatto durante le pratiche cliniche  
Dermatologia, con particolari approfondimenti relativi a:  

• studio delle patologie allergiche  

• studio delle otiti e delle piodermiti  

• studio delle patologie cutanee rare  

• epidemiologia e terapia di zoonosi, patologie infettive e parassitarie in ambito dermatologico  

• laserterapia a bassa intensità in patologie cutanee (LLLT)  

• utilizzo clinico in ambito dermatologico del plasma ricco di piastrine (PRP)  

Epidemiologia clinica delle zoonosi e delle malattie infettive e parassitarie di cane e gatto e animali 
selvatici 

Medicina di laboratorio di cane, gatto, bovino, specie non convenzionali e selvatiche, con particolari 
approfondimenti relativi a: 

• proteine totali ed elettroforesi proteica  

• frazionamento della fosfatasi alcalina  

• cortisolo sierico  

• markers di patologia  

Medicina trasfusionale di cane, gatto e cavallo e bovino, con particolari approfondimenti relativi a: 

• metodiche di tipizzazione e di emocompatibilità, caratteristiche genetiche, biochimiche ed 
epidemiologia dei gruppi sanguigni e studio degli alloanticorpi naturali  

• studio sulla conservabilità di unità di sangue ed emocomponenti  

• caratteristiche fisiche, cliniche ed emato-biochimiche dei donatori di sangue, protocolli di donazione 
e di screening di laboratorio dei donatori di sangue  

• casistica dei pazienti riceventi le trasfusioni di sangue ed emocomponenti  

• monografie sulla medicina trasfusionale 

Medicina rigenerativa nel cane e nel cavallo, con particolari approfondimenti relativi a:   

• plasma ricco di piastrine (PRP)  

• cellule staminali  
 

Responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati 
• 2018/2019: Responsabile scientifico (PI) del PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO "In vitro and in vivo 

evaluation of antimicrobical activity of platelet-rich plasma (PRP) against methicillin-sensitive and 
methicillin-resistant bacteria isolated from canine skin and ear infections”, finanziato con Piano di 
Sostegno alla Ricerca, Linea 2, dell’Università degli Studi di Milano (7000 euro), conclusosi nel 
dicembre 2019. 

• 2020: Responsabile scientifico (PI) del PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO “Esecuzione di uno studio 
prospettico di valutazione di una linea di prodotti per la pulizia della casa e dei tessuti in ambienti in 
cui vivono e soggiornano cani e gatti” finanziato dalla ditta NUNCAS Italia SPA (7000 euro), conclusosi 
in maggio 2020. 
 

Team member di progetti di ricerca finanziati 

• 2002/2003: PROGETTO DI RICERCA “Study number 140.04 – 82008, relativo all’utilizzo dell’omega 
interferone di origine felina nella terapia combinata della leishmaniosi canina”, FINANZIATO da Virbac 
Italia. 

• 2004: PROGETTO FINANZIATO con programma d’Ateneo PUR (ex FIRST) “Programma di controllo e 
sorveglianza della leishmaniosi canina per la salvaguardia della salute pubblica in area indenne” 
(proponente Prof.ssa Elisabetta Ferro) 
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• 2005: PROGETTO FINANZIATO con programma d’Ateneo PUR (ex FIRST) “Prevalenza dell’infezione 
da FIV e FeLV in gatti di colonia della città di Milano” (proponente Prof.ssa Daniela Proverbio) 

• 2006: PROGETTO FINANZIATO con programma d’Ateneo PUR (ex FIRST) “Valutazione della 
distribuzione dei gruppi sanguigni in gatti di razza pura mediante test di agglutinazione ed 
eritrosedimentazione su colonna di gel” (proponente Prof.ssa Daniela Proverbio) 

• 2007: PROGETTO FINANZIATO con programma d’Ateneo PUR (ex FIRST) “Valutazione del cortisolo 
urinario ed ematico, del leucogramma e dell’isoenzima della fosfatasi alcalina cortisolo-indotto in cani 
sani e in cani affetti da patologie dermatologiche allergiche croniche posti in condizioni di stress acuto” 
(proponente Prof.ssa Daniela Proverbio) 

• 2007/2008: PROGETTO DI RICERCA EUROPEO multicentrico “Study of the clinical efficacy and 
safety of 107.01 (miltefosine) in the treatment of canine leishmaniasis”, che ha coinvolto strutture in 
Francia, Spagna e Italia, FINANZIATO da Virbac Srl. 

• 2008: PROGETTO FINANZIATO con programma d’Ateneo PUR (ex FIRST) “Applicazione della 
metodica Vidas per la determinazione della concentrazione ematica di cortisolo nel cane, nel bovino e 
nel cavallo” (proponente Prof.ssa Daniela Proverbio) 

• 2008/2009: PROGETTO DI RICERCA “Susceptibility of bacterial pathogens from dogs and cats to 
Pradofloxacin EU multicentre Study”, FINANZIATO da Bayer HealthCare. 

• 2008/2010: PROGETTO FINANZIATO DI TUTELA SANITARIA E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA dei 
gatti liberamente viventi delle colonie feline del Comune di Milano che ha previsto la sterilizzazione ed il 
controllo delle principali patologie epidemiologicamente rilevanti in 500 felini, caratterizzato da un 
accordo stipulato tra il Comune di Milano (finanziatore in toto) e il Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie nella persona dei professori Proverbio e Cremonesi, oggetto di diverse pubblicazioni 
scientifiche internazionali. 

• 2017: RICERCA FINANZIATA dalla ditta Futurlab inerente alla valutazione dei dispositivi ad uso 
trasfusionale AB bags, nel cane e nel gatto nel loro impiego clinico da parte del REVLab – Dipartimento di 
Medicina Veterinaria (Responsabile per il Dipartimento: prof.ssa Proverbio) 

• 2017: PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO dalla ditta Eltek s.p.a. dal titolo “Validazione in 
laboratorio e in dermatologia clinica del cane del PRP ottenuto mediante l’apparecchio C-Punt prodotto 
dalla Società ElteK s.p.a” (Responsabile per il Dipartimento: prof.ssa Proverbio) 

• 2017: PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO dalla ditta Agrolabo s.p.a. dal titolo “Validazione di un 
kit immunocromotografico per la determinazione del gruppo sanguigno DEA 1 nel cane” (Responsabile 
per il Dipartimento: prof.ssa Proverbio) 

• 2017: PROGETTO FINANZIATO tramite la linea 2 – Piano di sostegno alla ricerca 2017, dotazione 
annuale per attività istituzionali, azione A - dell’Università degli Studi di Milano dal titolo: “Assessment 
of quality of leukoreduced and non-leukoreduced canine and feline blood units collected for transfusion 
purposes by hematological, biochemical and microbiological analysis” (Responsabile Dr. Spada) 

• 2018: PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO 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”” (responsabile per il Dipartimento: Prof.ssa Proverbio) 

• 2019: PROGETTO FINANZIATO tramite la linea 2 – Piano di sostegno alla ricerca 2019, dotazione 
annuale per attività istituzionali, azione A - dell’Università degli Studi di Milano dal titolo: “Risposta 
anticorpale ai virus vaccinali e modulazione del proteoma sierico in gatti retrovirus-sieropositivi e 
sieronegativi” (Responsabile Dr. Spada) 

• 2019: PROGETTO OGGETTO DI CONSULTENZA TECNICA in materia di sicurezza per i piccoli animali 
dell’uso di prodotti per la pulizia delle superfici, FINANZIATO dalla Ditta Nuncas (Responsabile 
scientifico: prof.ssa Daniela Proverbio) 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi 

• 2009/2016: ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli 
Studi di Milano, attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria, per la PROGETTAZIONE, LA 
REALIZZAZIONE, L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE del Reparto di Medicina Emotrasfusionale (REV) (Resp. 
prof.ssa Daniela Proverbio) e alla progettazione e stesura di progetti scientifici a esso connessi. 
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• 2010/2011: PROGETTO DI RICERCA “Valutazione dello stato sanitario e monitoraggio delle malattie 
infettive in gatti di colonia della città di Milano”, Responsabile Prof. Daniela Proverbio, presso il 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Milano. I dati ottenuti hanno portato alla pubblicazione di articoli su rivista internazionale. 

• 2011: PROGETTO DI RICERCA “Ottenimento di una metodica appropriata per l’ottenimento del 
plasma ricco di piastrine (PRP) nel cane e sue applicazioni in dermatologia veterinaria”, Responsabile 
Prof.ssa Proverbio, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, oggetto di pubblicazioni scientifiche. 

• 2012/2014: SPERIMENTAZIONE CLINICA “Prospective case-control study on the use of low-level laser 
therapy (LLLT) in dogs with linear wound and dermatological diseases” presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di 
Milano, oggetto di due pubblicazioni scientifiche internazionali. 

• 2014/2019: ha PROGETTATO, REALIZZATO ED AVVIATO, assieme alla Prof.ssa Daniela Proverbio, 
l’Osservatorio di Dermatologia degli animali da compagnia dell’Università degli Studi di Milano 
(UNIDERMVET) e a tutt’oggi collabora nella sua gestione e nella progettazione e stesura di progetti 
scientifici ad esso connessi.  

• 2015/2017: ha partecipato, in qualità di responsabile dell’esecuzione degli esprimenti, al 
PROGETTO DI RICERCA “Studio clinico prospettico sull’efficacia del plasma ricco di piastrine (PRP) 
autologo nel trattamento di patologie dermatologiche nel cane”, approvato dal Comitato Etico 
dell’Università degli Studi di Milano in data 13 gennaio 2015 (resp. del progetto Prof.ssa Proverbio). 

• 2016 ad oggi: proponente e componente, assieme alla prof.ssa Daniela Proverbio (coordinatore 
scientifico) e alla dott.ssa Eva Spada, del LABS UNIMI, LABORATORIO DI RICERCA IN MEDICINA 
EMOTRASFUSIONALE VETERINARIA (REVLab), Università degli Studi di Milano.  

• 2018/2019: proponente e responsabile scientifico (PI) del PROGETTO DI RICERCA approvato 
dall’Organismo Preposto per il Benessere degli Animali (OPBA) in data 5 ottobre 2018: “Malassezia spp.: 
studio epidemiologico sulla cute enel condotto uditivo esterno in cani sani di razza Golden Retriever e 
Bovaro del Bernese” (OPBA_102_2018) 
• 2018/2019: proponente e responsabile scientifico (PI) del PROGETTO DI RICERCA approvato 
dall’Organismo Preposto per il Benessere degli Animali (OPBA) in data 5 ottobre 2018: “Studio in vitro 
dell’attività antimicrobica del plasma ricco di piastrine (PRP) verso batteri meticillino-sensibili e 
meticillino-resistenti isolati da infezioni cutanee e auricolari nel cane” (OPBA_101_2018) 
 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
• 2017 - Vincitrice del FINANZIAMENTO INDIVIDUALE PER LE ATTIVITÀ DI BASE DI RICERCA “Focus sulla 

dermatologia e sulla medicina trasfusionale”, 3000 euro (FFABR, art. 1, commi 295 e seguenti, della 
legge 11 dicembre 2016 n. 232, gu n.297 del 21-12-2016 - suppl. ordinario n. 57).  

• 2020 – Premio come seconda classificata per la miglior pubblicazione scientifica del dipartimento di 
medicina veterinaria nella categoria RTD e RU, con l’articolo “Critically appraised topic for the most 
effective and safe treatment for canine generalised demodicosis.” Perego R, Spada E, Foppa C, 
Proverbio D. BMC Vet Res. 2019 Jan 7;15(1):17 

 

Attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e 
internazionali 
• Membro del Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) del 
MIUR (Albo dei revisori, sezione ricerca di base) per la valutazione di progetti di ricerca di interesse 
nazionale. 
 

Attività di editor/ board member per riviste scientifiche peer review internazionali: 
• Membro del Topic Board in qualità di Topic Editor per la rivista internazionale peer review Animals; 

• Guest Associate Editor for Comparative and Clinical Medicine nella la rivista internazionale peer 
review Frontiers in Veterinary Science per il Research Topic “Platelet rich plasma (PRP) in Companion 
and Farm Animals”. 

• Guest Editor nella rivista internazionale peer review Animals per la Special Issue “Small Companion 
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Animal Impact on the Human Welfare: a 360° Health Approach” 

 
Appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio 

• Dal 2005 membro della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet) 

• Dal 2005 al 2010 membro della Società Italiana di Dermatologia Veterinaria (SIDEV)  

• Dal 2010 al 2011 “associate membership” dell’European Society of Veterinary Dermatology (ESVD) 

• Dal 2013 è membro dell’Associazione Italiana Medicina Veterinaria EmoTrasfusionale (AIMVET), dal 
2016 al 2018 associata AIVPA. 

• Dal 2016 al 2018 membro dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali (AIVPA) 

• Dal 2018 membro fondatore della Società Italiana di Clinica Medica Veterinaria (SICLIM-VET), 
affiliata SISVET. 

 

Partecipazione come relatore a congressi scientifici nazionali e internazionali 
- 2004 al 2012: organizzazione e stesura degli atti congressuali di svariate giornate di aggiornamento 
postlaurea per liberi professionisti organizzate presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano nell’ambito della medicina interna, della dermatologia e della medicina 
emotrasfusionale oppure presso altre sedi sempre nell’ambito della medicina trasfusionale, quali ordini 
professionali. 

- 2005 ad oggi: relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali (SISVET, ECVIM, ESVCP, AIVPA, 
UNIDERMVET, UNIMI) 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Dati bibliometrici  
(fonte Scopus 30 luglio 2020 - https://www2-scopuscom.pros.lib.unimi.it/authid/detail.uri?authorId=26967999800): 

h-index: 12 

citazioni: 487 

pubblicazioni: 56  

E’ autrice e coautrice inoltre di: 

• n.  25 pubblicazioni scientifiche su rivista nazionale  

• n.  12 atti di congressi internazionali  

• n.  24 atti di congressi nazionali  

• n.   7 contributi in volume/monografie 

• n.   2 traduzioni inglese-italiano di testi scientifici 

Researcher ID: E-5454-2017 

Scopus ID: 26967999800 

ORCID: 0000-0002-8241-907X 

https://www.researchgate.net/profile/Roberta_Perego 

 

ATTIVITA’ CLINICO- ASSISTENZIALI 

• Dal 2004 ad oggi la dr. Roberta Perego ha svolto attività clinico-assistenziale presso le strutture 
cliniche del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie/Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 
Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare (VESPA)/Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(DIMEVET)/Ospedale didattico veterinario universitario (OVU) in qualità di borsista (2004-2006), 
dottorando di ricerca (2006-2009), professore a contratto (2009-2010), durante la collaborazione 
coordinata e continuativa (2010-2011), come assegnista di ricerca (2011-2016), come RTD (2016-2020), 
come professore associato (dal 2020 ad oggi) e come Responsabile del Reparto di Medicina generale e 
Specialistica (dal 2019 ad oggi). L’intensa attività clinica ha avuto come fine l’erogazione di servizio 
pubblico e di attività didattica nei confronti di allievi interni, tirocinanti, laureati frequentatori, studenti 
Erasmus, dottorandi e specializzandi oltre che fonte di materiale per esercitazioni, lezioni pratiche, tesi 
di laurea, comunicazioni a convegni scientifici e pubblicazioni scientifiche.  

https://www.researchgate.net/profile/Roberta_Perego
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In particolare, negli ultimi 5 anni accademici - dall’aa.2015/2016 all’aa. 2019/2020 - (dati aggiornati a 

luglio 2020, fonte: documenti presentati all’ESVT Evaluation EAEVE marzo 2019 + dati estrapolati dal programma 

informatico PROVET per la gestione dell’OVU-PA), la dr. Roberta Perego ha effettuato le seguenti visite 
cliniche:  

TIPOLOGIA DI VISITA N. VISITE IN 5 AA. MEDIA VISITE/ANNO 

internistiche cane e gatto (Clinical episodes + clinical activities) 434 87 

dermatologiche cane e gatto (Clinical episodes + clinical activities): 800 160 

Totale visite 1234 247 

 

• Dal 2008 al 2010, un ulteriore ambito è stato quello di attività clinica di medicina preventiva con 
valutazione pre-chirurgica e monitoraggio post-chirurgico nell’ambito del progetto di tutela sanitaria e 
sorveglianza epidemiologica dei gatti liberamente viventi nelle colonie feline del Comune di Milano che 
ha previsto la sterilizzazione ed il controllo sanitario delle principali patologie epidemiologicamente 
rilevanti in 316 gatti di colonia. Tale attività ha consentito di effettuare numerose ricerche cliniche, 
molte sfociate in pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea e comunicazioni a congressi. 

 

• Dal 2011 ad oggi un altro ampio ambito di attività clinica è stato quello dedicato al Reparto di 
Medicina Emotrafusionale Veterinaria (REV – resp. Prof.ssa Proverbio), divenuto poi dal 2016 Laboratorio 
di Ricerca di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria (REVLab - resp. Prof.ssa Proverbio), con i seguenti 
dati clinici: 

 Cane Gatto Totale 

VALUTAZIONE NUOVI DONATORI 216 139 355 

UNITÀ EMATICHE PRODOTTE 500 112 612 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
INCARICHI  

- 2016: membro del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria  
- 2017: membro del collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli 

Animali d’Affezione  
- 2017: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie e dell'Allevamento 

dell’Università degli Studi di Milano 
- 2017: membro del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria  
- 2018 -2020 membro della Giunta del Dipartimento di Medicina Veterinaria in qualità di 

rappresentante eletto dei ricercatori 
- 2019 -2020: membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria in qualità di 

rappresentante dei ricercatori 

- 2019: Responsabile del Reparto di Medicina generale e Specialistica dell’Ospedale Universitario 
Veterinario (OVU) 

- 2019: membro dell’Organo di Coordinamento dell’Ospedale Veterinario Universitario in qualità di 
Responsabile del Reparto di Medicina Generale e specialistica. 
 

MEMBRO DI COMMISSIONI DI PROFITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
- aa. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020: membro di commissione dell’esame di profitto per il corso 

Clinica Medica Veterinaria e Terapia Medica Veterinaria (Presidente prof. Ferro e dall’aa. 2019-2020 
prof. Proverbio), corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM-42)  

- aa. 2017-2018 e 2018-2019: membro di commissioni per la valutazione delle tesi di Laurea in 
Medicina Veterinaria (LM-42) 

- aa. 2017-2018 e 2018-2019: membro di commissioni per la valutazione delle tesi di Specializzazione 
in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione  

 

 

Milano, dicembre 2020 
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