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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FAVERZANI STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax

+39-0250318171

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la
Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare
Professore associato SSD 07H4 (Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria)
Attività didattica (Corso di Semeiotica Medica Veterinaria, Modulo di Diagnostica per
Immagini del Corso Integrato di Semeiotica Medica Veterinaria e Medicina Legale
Veterinaria del Corso di Studi in Medicina Veterinaria H-08).
Attività di ricerca (impiego dei mezzi di contrasto per ecografia)
Commissione Didattica
Commissione di Consulenza Didattica per l’orientamento degli studenti
Commissione Tirocinio
Commissione di Facoltà per l’attuazione del III Accordo di Programma (realizzazione
della sede di Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano)
Direttore del Corso di Perfezionamento in Ecografia Addominale del Cane e del Gatto
Membro del Collegio dei Docenti Del Dottorato in Scienze Cliniche Veterinarie
Membro del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli
Animali d’Affezione
2012-2013
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Medicina Veterinaria
Docente del corso di “Ultrasonologia del fegato e della colecisti” per il Master di II
livello in Ultrasonologia Specialistica in Medicina Veterinaria dei Piccoli Animali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002-2003
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Medicina Veterinaria
Professore incaricato
Attività didattica (Corso di Clinica Medica Veterinaria, Corso di Diagnostica per
Immagini)
1996-2005
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie
Ricercatore Universitario SSD VET-08 (Clinica Medica Veterinaria)
Attività didattica (Corso di Semeiotica Medica Veterinaria, Corso di Diagnostica per
Immagini)
1994-1996
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria
Borsa di Studio pest-Dottorato in Scienze Mediche, Veterinarie e Biologiche Applicate

1989-1992
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria
Dottorato di Ricerca in Clinica Bovina
Tesi di Dottorato “L’ecotomografia nel vitello lattante”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1989-1992
Dottorato di Ricerca
Impiego dell’ecografia in Medicina veterinaria
Dottore di Ricerca
1983-1989
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria - Facoltà di Medicina Veterinaria - Milano
Dottore in Medicina Veterinaria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONA ATTITUDINE A PARLARE IN PUBBLICO
BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA ACQUISITA NELLA LUNGA ESPERIENZA DI
ATTIVITÀ CLINICA PRESSO LE STRUTTURE AMBULATORIALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA
VETERINARIA DI MILANO

COORDINA L’UNITÀ DI DIAGNOSTICA ULTRASONOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS E MAC

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

1989- BREVETTO DI ISTRUTTORE DI NUOTO
TREKKING IN MONTAGNA
BRICOLAGE
B - illimitata
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
2010 - membro S.I.U.M.B. (Socirtà Italiana Ultrasonografia in Medicina e
Biologia)
Febbraio 2006 - Relatore, al Congresso Nazionale AIVPAFe. sul tema
“Gastroenterologia Felina”, con una relazione dal titolo: “L’esplorazione ecografica del
tubo digerente”
Febbraio 2006 - Relatore al convegno AVIEC: “L’ecografia nell’approccio al versamento
peritoneale nel cane” con una relazione dal titolo: “Caratteri clinici ed ecografici del
versamento peritoneale nel cane e ruolo del fegato”.
Febbraio 2006 - Relatore al “Corso di Patologie Respiratorie del Cane e del Gatto”,
organizzato da UNISVET - Circolo Veterinario Milanese, con una relazione dal titolo:
“Ecografia toracica e mediastinica”.
Settembre 2005 Relatore al Workshop “Diagnostica per Immagini in Medicina Interna
dei Piccoli Animali”, nell’ambito del LIX Congresso Nazionale S.I.S.Vet., con una
relazione dal titolo: “L’Evoluzione del Ruolo dell’Ecografia Epatica nella Clinica del Cane
e del Gatto: dalla Ricerca della Lesione alla Conferma della Malattia”
A Gennaio 2007 è stato socio fondatore di WINFOCUS (Worldwide Interactive Network
Focusing On Critical Ultrasound) e responsabile della Sezione “Emergenza veterinaria
e Ricerca Clinica (Veterinary Emergency Medicine-Research Branch)
Dal luglio 2005 a dicembre 2009 è stato Responsabile della Commissione Scientifica
dell’Associazione Veterinaria Italiana di Ecografia Clinica (A.V.I.E.C.)
2005/2007 - Docente al corso di Perfezionamento in Patologie gastriche del Cane
presso la Facoltà di Medicina veterinaria di Milano,
Gennaio 2003 docente al Corso di Perfezionamento in Ecografia ed
Ecocardiografia, durante il quale ha svolto lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su
vari argomenti di ecografia addominale.
Giugno 2000 Relatore al 1° Seminario di Medicina Interna del Cane Sportivo con una
lezione su: “Apparato digerente e prestazione sportiva”, organizzato con il patrocinio
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.

Maggio 2000 Relatore al 5° Simposio di Gastroenterologia del cane e del gatto (“Aspetti
Diagnostici in tema di Epatologia Veterinaria”) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Milano con due relazioni su “Aspetti ecografici delle patologie epatiche
del cane”, “Aspetti clinici ed ecografici dello shunt portosistemico del cane”.
Aprile 1999, docente per il Corso di Perfezionamento in “Diagnostica Microbiologica e
Sierologica applicata alle malattie infettive degli Animali da Compagnia”.
Marzo1999 - Relatore al 4° Simposio di Gastroenterologia del cane e del gatto
organizzato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano con una
relazione sulla “Terapia dell’Insufficienza epatica nel cane”.
2002 - Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo - Relatore: “Aspetti ecografici in corso di
vomito e stipsi nel cane”, “Aspetti ecografici in corso ematuria nel cane”
2000/2005 - Circolo Veterinario Milanese - “Corso Pratico di Ecografia”
1999 - Ordine dei Medici Veterinari di Pavia - “Aspetti diagnostici e terapeutici delle
patologie epatiche del cane”
Ha partecipato continuativamente dal 1990 in diversi Progetti di Ricerca che hanno
ottenuto quote di finanziamento ministeriale (ex 60%).
Dal 1999, conseguito il titolo di Ricercatore confermato, ha ottenuto quote dei fondi
assegnati dal M.I.U.R. (ex M.U.R.S.T.), sia come proponente di progetti originali, sia
come partecipante a progetti proposti da altri Coordinatori del proprio Istituto (poi
Dipartimento) e di altri Istituti e Dipartimenti della Facoltà
Nel 1995 ha partecipato, in collaborazione con l’Istituto Neurologico “Besta” di Milano
ad un progetto di ricerca sulla Distrofia Muscolare (D. di Duchenne), occupandosi
dell’assistenza zooiatrica ai cani affetti da miodistrofia.
Dall’anno 2001 al 2003 ha partecipato ad un progetto di ricerca finanziato con i fondi
“COFIN – ex 40%” del CNR, per una ricerca in collaborazione tra l’Università degli Studi
di Pisa e l’Università degli Studi di Milano, relativa alla valutazione della presenza di
cadmio in alimenti di origine animale ed alla importanza di questo elemento quale causa
di patologie renali.
E’ stato socio della Società Italiana di Buiatria ed ha partecipato in qualità di relatore ai
Congressi Nazionali degli anni 1990 – 1992 – 1993.
E' socio della Società Italiana delle Scienze Veterinarie ed ha partecipato come relatore
ai Congressi Nazionali degli anni 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1994 – 1997 – 1998 –
1999 – 2002 – 2003 – 2004- 2005-2006-2007-2008-2009
Ha partecipato con diverse comunicazioni ai Congressi della British Small Animal
Veterinary Association, a Birmingham, negli anni 1995, 1997, 1999 e 2000
Ha partecipato con una comunicazione al Congresso della European Society of
Veterinary Internal Medicine, Perugia, 14-16 ottobre 1999
Ha partecipato con due comunicazioni al WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
25th-29th April 2000

NAZIONALI

COMPLESSIVAMENTE È AUTORE DI OLTRE 100 PUBBLICAZIONI TRA ARTICOLI A STAMPA SU
RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI INDICIZZATE E COMUNICAZIONI A CONGRESSI
ED INTERNAZIONALI
ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE
Dall’Anno Accademico 1989-1990, il professor Stefano Faverzani ha partecipato
attivamente alle attività ed alla gestione degli ambulatori di medicina generale e di
ecografia dell’Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria (poi Sezione di
Clinica Medica Veterinaria del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie di Milano),
gestendo autonomamente vari programmi di ricerca e sviluppando le applicazioni della
metodica ultrasonografica nell’iter diagnostico delle malattie degli animali domestici,
cane e gatto in particolare. Con la propria attività, ha dapprima creato l’ambulatorio di
ecografia extracardiaca del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, sviluppandolo
fino a renderlo un servizio di riferimento per le altre cliniche della Facoltà e per
numerosissimi colleghi liberi professionisti operanti sul territorio non solo della
Lombardia, ma anche delle zone limitrofe alla regione. Il grande numero di pazienti
esaminati è documentato da un vasto archivio di immagini ecografiche e cartelle
cliniche raccolte sistematicamente su supporti magnetici e digitali, che rappresenta la
fonte principale del materiale didattico utilizzato per lezioni e seminari a studenti,
tirocinanti e specializzandi.
Contestualmente svolge attività clinica presso gli ambulatori di Medicina Generale dei
Piccoli Animali della Sezione di Clinica Medica Veterinaria effettuando visite di medicina
generale e visite di consulto riguardanti patologie dell’apparato digerente. Inoltre,
nell’ambito della sua attività ambulatoriale, coordina ed organizza quella di borsisti e
dottorandi.
L’intensa attività clinica, intesa sia come esecuzione di indagini ecografiche, sia come
esecuzione di visite cliniche, è fonte di materiale originale per lo svolgimento di attività

tutoriali nei confronti di allievi interni, tirocinanti, borsisti, dottorandi e di specializzandi,
per i quali il dottor Faverzani organizza esercitazioni e lezioni pratiche, e con i quali
collabora per la stesura di tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione. Gran parte di
tali lavori sono poi stati pubblicati o presentati a Congressi Nazionali ed Internazionali.
L’intensa collaborazione che il dottor Faverzani ha sviluppato con i Colleghi delle altre
Cliniche e di altri Dipartimenti, in particolare la Clinica Chirurgica Veterinaria e la
Sezione di Anatomia Patologica Veterinaria del Dipartimento di Patologia Animale,
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, lo ha portato a partecipare a numerose ricerche
caratterizzate da un approccio multidisciplinare, spesso originale, a diverse patologie.
I risultati raggiunti hanno consentito di mettere a punto protocolli diagnostici innovativi
che, sfruttando le tecniche di biopsia ecoguidata, hanno modificato notevolmente
l’approccio chirurgico ad esempio alle patologie della prostata e ad alcune patologie
oncologiche come il mastocitoma.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali sopra riportati in conformità alla legge
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In fede
Stefano Faverzani

