
 
VALERIA GRIECO 

CURRICULUM VITAE 
 
FORMAZIONE E RUOLO ACCADEMICO 
• 22 settembre1963: nascita Milano 
• 1982: maturità classica presso il Liceo Statale “Giuseppe Parini” di Milano 
• 1982: iscrizione alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Milano. 
• 1988: borsa di studio di 3 mesi nell’ambito del Progetto Erasmus svolta 
presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università Autonoma di Barcellona 
(Spagna) dove ha sostenuto esame ed ha partecipato a 2 corsi del programma 
del Dottorato di Ricerca in Medicina e Chirurgia canina dal titolo “Malattie 
dell’apparato respiratorio del cane” e “Dermatologia canina” della durata di 20 
ore ciascuno. 
• 1990: Laurea in Medicina Veterinaria (106/1109) - Facoltà di Medicina 
Veterinaria Milano - Tesi sperimentale svolta presso l’Istituto di Anatomia 
Patologica Veterinaria e Patologia Aviare dal titolo “Reperti anatomo-
istopatologici ed immunoistochimici delle nefriti interstiziali del bovino”. 
Relatore Prof. Giancarlo Mandelli, Correlatore Prof. Eugenio Scanziani. 
• 1990: Esame di Stato - Abilitazione alla professione di medico veterinario. 
• 1990: Borsa di Studio Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata degli 
Animali Domestici e Selvatici. Il triennio di Dottorato verrà svolto presso 
l’Istituto di Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia Aviare della Facoltà di 
Veterinaria di Milano. Argomento di studio: “Patologia dell’apparato urogenitale 
degli animali domestici, in particolare del bovino” (docente guida: Prof. Mario 
Finazzi). 
• 1992: stage di 3 mesi presso il Laboratorio di Immunologia renale e 
Microscopia Elettronica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Bergamo. 
• 1993 e 1994: partecipa ai corsi rispettivamente intitolati “La biopsia renale 
nelle nefropatie secondarie alle infezioni a all’impiego di farmaci. Le 
complicanze mediche della sindrome nefrosica” e “Mediatori di danno 
glomerulare. Le glomerulonefriti membrano-proliferative primitive e 
secondarie. La terapia della sindrome nefrosica primitiva”. Entrambi i corsi 
sono stati svolti presso il “Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare” a 
Ranica (BG) sotto il patrocinio dell’Istituto Mario Negri di Bergamo. 
• 1994: Consegue il titolo di Dottore di Ricerca discutendo in Roma, presso gli 
Uffici del Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, una tesi dal titolo 
“Argomenti di anatomia patologica dell’apparato uro-genitale del bovino”. 
• 1994: borsa di studio del Ministero della Sanità della durata di 1 anno svolta 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
(sezione di Milano) nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo ”Utilizzo della 
metodica di ibridazione in-situ e immunomarcatura con oro colloidale sul 
modello delle malattie emorragiche dei lagomorfi”, responsabile Dr Daniela 
Gelmetti. 
• 1995: Vince un concorso indetto dall’Università degli Studi di Milano per un 
posto di ricercatore del settore V31A (ora VET03) della Facoltà di Medicina 



Veterinaria di Milano. 
• 1996: assunta come ricercatore non confermato dall’Università degli Studi di 
Milano ed assegnata all’Istituto di Anatomia Patologica e Patologia Aviare della 
Facoltà di Veterinaria, inquadrata nell’allora settore V31A, (ora VET03). 
• 1999: Ricercatore confermato. 
• 2001/2002: a.a. entra nel collegio dei docenti del Dottorato in Igiene 
Veterinaria e Patologia animale e, senza soluzione di continuità nel collegio 
dell’attuale Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento di cui da 
novembre 2018 è Coordinatore 
• 2006: Diviene Professore Associato - Modulo Autopsie, nel corso integrato di 
Anatomia Patologica Veterinaria II 
• 2009 ad oggi: Professore associato confermato – Modulo Autopsie, nel corso 
integrato di Anatomia Patologica Veterinaria II (ora corso integrato Anatomia 
Patologica Veterinaria 2) 
• 2013: partecipa a Abilitazione scientifica nazionale 2012 e dai risultati (nel 
2013) ottiene Abilitazione I FASCIA settore concorsuale 07/H2 – Nel 2018 
partecipa nuovamente e riottiene detta abilitazione 
• 2018 - Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie e 
dell'Allevamento 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Nel corso della carriera accademica l’attività didattica si è sempre svolta 
all’interno del SSD disciplinare d’appartenenza, nell’ambito dell’Anatomia 
Patologica degli animali domestici (d’affezione e da reddito) ed in particolare in 
corsi di autopsie, anche di riscontro forense, istopatologia, immunoistochimica, 
considerando anche le applicazioni in ambito oncologico di tali 
discipline/tecniche. L’attività didattica svolta in Italia presso l’Ateneo 
d’appartenenza, altri Atenei italiani o stranieri, si è articolata all’interno di corsi 
fondamentali ed a scelta dello studente del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria ed in corsi post-laurea di Specializzazione e di Perfezionamento 
dell’Area Veterinaria. Da ricercatore la didattica si è anche sviluppata in ambito 
integrativo, con partecipazione attiva nei programmi dell’Università di 
appartenenza destinati al sostegno di studenti fuori corso in difficoltà. 
A. ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITÀ DI APPARTENENZA 
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 
CORSO PRINCIPALE 
• A.a 2002-2003: docente di “Autopsie”, nell’ambito del Corso Integrato di 
Anatomia Patologica Veterinaria II ” - 30 ORE 
• Da a.a. 2006/2007 a 2014/15 
• Docente di autopsie nel Corso di “Anatomia Patologica Veterinaria II” ora 
denominato “Anatomia Patologica Veterinaria 2”. 40h/anno ( 8h frontali + 32h 
esercitative). 
• Da a.a. 2015-16 ad oggi 
• Docente di autopsie nel Corso di “Anatomia Patologica Veterinaria II” ora 
denominato “Anatomia Patologica Veterinaria 2”. 54h/anno ( 8h frontali + 46h 
esercitative). * a.a. 2019 – 2020, causa COVID-19 delle 46 h esercitative, le 
40 destinate a ripetizione per 4 gruppi (10 h/gruppo) sono state accorpate, per 
cui le ore esercitative effettivamente erogate sono state 16 e non 46. 



CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE 
• Da a.a. 2000-2001 a 2003-2004: docente di “Istologia e citologia patologica 
veterinaria” all’interno dell’AREA 3 PATOLOGIA, Modulo professionalizzante 
“Tecnologia e Patologia degli animali da reddito” – Corso di Laurea Specialistica 
Medicina Veterinaria – 20h/anno 
• Da a. a.2004-2005 a 2012-13 Docente di “Immunoistochimica patologia 
applicata alla diagnostica dei piccoli animali”del Modulo a scelta dello studente 
“Patologia applicata alla diagnostica nei piccoli animali” – Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina Veterinaria - Facoltà di Milano – 16h/anno 
• Da a.a. 2004-2005 a 2012-2013: Docente di “Immunoistochimica oncologia 
veterinaria” – Modulo a scelta dello studente “Oncologia Veterinaria”– Corso di 
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 16h/anno 
• Da a.a. 2013-2014 a 2018-19 co-proponente del Modulo a scelta dello 
studente “Oncologia Veterinaria” in cui svolge il corso di “Istologia oncologica” 
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - Facoltà di Milano 
16h/anno 
• Da a.a. 2014-2015 ad oggi docente di “Istopatologia speciale” nel Modulo a 
scelta dello studente “Clinica e terapia delle malattie chirurgiche dei tessuti 
molli” Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - Facoltà di Milano 
16h/anno 
• Da a.a. 2020-21 docente nelle Rotations Laboratorio, quinto anno Corso di 
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - Facoltà di Milano 16h/anno 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
• Da a.a. 2013 ad oggi Docente di “Autopsie” 12h/anno (4h frontali + 8 
esercitative) nella Scuola di Specializzazione in “Patologia e Clinica degli 
animali d’affezione” – Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
• 2015/2016 
• 4h nel corso di perfezionamento unimi “Medicina veterinaria legale e 
ispettiva: attività forensi e di polizia giudiziaria” 
• 2h di Patologia Veterinaria e Forense di perfezionamento unimi “Diritto e 
legislazione Veterinaria” 
• 2016-2017: 
• 4h nel corso di perfezionamento unimi “La Medicina Legale al servizio delle 
attività forensi” - 
• 2h di Patologia Veterinaria e Forense nel corso di perfezionamento unimi 
“Diritto e legislazione Veterinaria” 
• 2017/2018 
• 4h nel corso di perfezionamento unimi “Medicina legale e forense” 
• 2h di Patologia Veterinaria e Forense di perfezionamento unimi “Diritto e 
legislazione Veterinaria” 
• 2019-2020 
• 2h di Argomenti di Patologia Forense nel corso di perfezionamento unimi 
“Diritto e legislazione Veterinaria” 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI CUI NON ERA TITOLARE 
• Da a.a. 1995-1996 a 1999-2000: 



• a partire dall’Anno Accademico 1995-1996, ha svolto, ogni anno e per 5 anni 
consecutivi, attività didattica nell’ambito del corso di “Tecnica delle autopsie e 
diagnostica cadaverica” coadiuvando costantemente il Prof. Giorgio 
Cammarata, titolare dell’insegnamento stesso. 
• Da a.a. 1996-1997- 2004-2005: 
• a partire dall’Anno Accademico 1996-1997, ha svolto attività didattica 
nell’ambito del corso di “Anatomia Patologica veterinaria II”, coadiuvando 
costantemente il Prof. Mario Finazzi, titolare dell’insegnamento stesso 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA AUTORIZZATA PRESSO ALTRI ATENEI ITALIANI 
• 2002-2003: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari - 6 ore di lezione sulla 
patologia dell’apparato urinario e sulla patologia uterina dell’equino - Scuola di 
Specializzazione “Sanità animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”. 
• A.a. 2004-2005: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari a svolgere 6 ore di 
lezione sulla patologia dell’apparato urinario e sulla patologia uterina 
dell’equino - Scuola di Specializzazione “Sanità animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche” 
• A.a. 2007-2008: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari a svolgere 6 ore di 
lezione (Pleuropolmonite contagiosa bovina, patologie dell’apparato urinario e 
patologie uterine del cavallo) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Sassari - Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA 
• PROGRAMMA PER SOSTEGNO DI STUDENTI FUORI CORSO O IN DIFFICOLTÀ. 
Nel periodo settembre 2001/dicembre 2003 - 50 ore di esercitazioni di 
Anatomia Patologica, nell’ambito del progetto formulato ai sensi dell’art. n. 4 
della legge 19/10/99 n.370: “Programma per sostegno di studenti fuori corso, 
o in difficoltà finalizzato al miglioramento delle conoscenze dell’Anatomia 
Patologica Veterinaria macroscopica descrittiva ed alla preparazione all’esame 
di Anatomia Patologica Veterinaria” – Corso di Laurea Medicina Veterinaria - 
Facoltà di Milano. 
 
B. ATTIVITÀ DIDATTICA AUTORIZZATA E CON BORSA - ATENEI STRANIERI 
• Universidade Tecnica de Lisboa - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di 
Mobilità Docenti a.a. 2003/2004 dal 26-05-2004 al 30-05-2004. 
• Universidade do Porto - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di Mobilità 
Docenti a.a. 2005/2006 dal 27-09-2006 al 29-09-2006 
• Universidad de Leon - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di Mobilità 
Docenti a.a. 2006/2007 dal 26-09-2007 al 28-09-2007 
• Universidade do Porto- Lifelong Leaming Programme ERASMUS Borsa di 
Mobilità Docenti a.a.2007/2008 dal 24-09-2008 al 29-09-2008 
• Universidade do Porto - Lifelong Leaming Programme Lifelong Leaming 
Programme ERASMUS Borsa mobilità docenti a.a. 2008/2009 27-09-2009 al 
29-09-2009 
• Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 
- Life Long Learning programme Erasmus - Borsa mobilità docenti 2010 dal 16-
09-2010 al 18-09-2010 



• Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 
- Programme Erasmus - Borsa mobilità docenti 2013 dal 19-11-2013 al 21-11-
2013 
• University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj- Napoca. 
Erasmus + Mobility for teaching – 2016 dal 27-09-2016 al 29-09-2016 
• Università di Tirana - Staff Mobility for teaching between Programme and 
partners Countries in the frame of the Erasmus+ Programme/KA1 for higher 
education – 2018 dal 21-01-2018 al 26-01-2018 
• Universidad Estadual Paulista “Julio de Mequita Filho” – GRANT del Governo 
brasiliano circuito CAPES contratto n° 88887.374068/2019-00- 3-18 Novembre 
2019 
 
RELATORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE – DOTTORATO E TUTOR ASSEGNISTI 
Dall’a.a. 1999/2000 è stata relatrice di numerose Tesi di Laurea Magistrale.  
 
• Dottorato in Igiene Veterinaria e Patologia animale - (Ciclo XX) Titolo Tesi: 
Indagini morfologiche ed immunoistochimiche sulle neoplasie testicolari e 
prostatiche del cane 
• Dottorato in Igiene Veterinaria e Patologia animale - (Ciclo XXI) - Titolo Tesi: 
Il progetto ReProTect: esperienza di applicazione di un sistema di gestione 
qualità nel campo della ricerca 
• Dottorato in Igiene Veterinaria e Patologia animale - (Ciclo XXI) -  Titolo 
Tesi: Danni oculari correlati all’ipertensione sistemica nella specie felina: studio 
clinico ed anatomopatologico 
• Dottorato in Igiene Veterinaria e Patologia animale - (Ciclo XXIV) Titolo Tesi: 
Espressione di markers immunoistochimici in gonadi normali e patologiche di 
cane 
• Assegno di Ricerca (aprile 2013 – marzo 2017). Argomento: il coniglio come 
modello per lo studio dei seminomi umani 
• Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’allevamento (ciclo XXXIII) Titolo Tesi: 
Mycobacterial diseases in Veterinary Medicine: Morfopathology and 
Mycobacterial phenotypes. 
• Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento, (ciclo XXXVI) - Titolo 
ricerca Pathology of the urogenital tract in domestic animals 
• Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento, co-tutela (double 
degree) con Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho (ciclo 
XXXVI). Titolo ricerca: New predictive factors identified by molecular study in 
chemoresistant human and canine mammary carcinoma cells 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
L’attività scientifica di Valeria Grieco (VG), negli anni del Dottorato di Ricerca 
ed in quelli immediatamente successivi, si è concentrata sugli aspetti 
patogenetici ed anatomopatologici macro e microscopici di alcune malattie 
infettive di rilievo quali la Leptospirosi, la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina, 
la Malattia di Aujeszky e la Malattia Emorragica virale del coniglio impiegando, 
su sezioni istologiche, tecniche immunoistochimiche e di ibridazione in situ. Nel 



contempo, a partire da quegli stessi anni e poi dall’inizio della carriera come 
ricercatore universitario e come membro coinvolto nella diagnostica 
istopatologica dell’Istituto universitario (e poi Dipartimento) di appartenenza, 
le ricerche si sono concentrate su aspetti di tipo oncologico, con particolare 
attenzione alla Oncologia Comparata dell’apparato urogenitale degli animali 
domestici. Riguardo all’apparato urinario ricerche si sono concentrate sul 
nefroblastoma del suino, possibile analogo del tumore umano infantile di 
Wilms. Numerose ricerche si sono poi concentrate sui tumori testicolari del 
cane (seminoma e sertolioma) che hanno portato a lavori su svariate riviste 
internazionali, includendo anche lesioni predisponenti quali la Testicular 
Dysgenesis Syndrome (TDS dell’uomo), di cui è stata data la prima 
segnalazione nel cane ed il criptorchidismo. Altre ricerche, partendo dalla 
scarsa letteratura in materia, si sono concentrate sui tumori ovarici del cane 
che hanno portato all’individuazione di pannelli anticorpali discriminanti tra 
tumori delle cellule della granulosa e carcinomi ovarici, tumori che condividono 
aspetti morfologici ma dalle prognosi totalmente diverse. Numerose ricerche 
sono state svolte nell’ambito dei tumori prostatici del cane, altro campo dalla 
scarsa letteratura- I risultati ottenuti riguardanti lo studio di malignità, la 
classificazione diagnostica e gli aspetti immunoistochimici sono stati 
riconosciuti in ambito internazionale mediante l’inclusione nell’Oncology 
Pathology Working Group - Canine prostate cancer subgroup – della Veterinary 
Cancer Society, con il quale nel 2019 si è giunti a stabilire e a pubblicare su 
rivista internazionale un consenso diagnostico standardizzando dal punto di 
vista terminologico le lesioni epiteliali della prostata del cane. Altre ricerche in 
ambito oncologico di specie di affezione si sono concentrate, in collaborazione 
con colleghi della stessa area e di quelle chirurgiche e della diagnostica per 
immagine, su due grossi filoni: l’injection-site sarcoma del gatto ed il 
mastocitoma del cane, considerandone in particolare glia spetti diagnostici e 
quelli che, istologicamente, posso avere significato classificativo e prognostico. 
Nel corso della carriera sono state poi intraprese svariate collaborazioni con 
altri gruppi di ricerca di Università italiane, con il CNR (cellule staminali tumori 
mammari cane) e, negli ultimi anni, con la Università Estadual di San Paolo del 
Brasile (oncologia urogenitale) dalla quale si sono già concretizzati diversi 
contributi scientifici su riviste internazionali. 
 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE IN AMBITO DI 
PROGETTI INTERNAZIONALI EU – EXTRA-EU PER IL CAPACTY 
BUILDING DI PAESI TERZI E LA RICERCA SCIENTIFICA 
A partire dagli anni successivi ai recenti conflitti dell’Europa dell’Est si è 
sviluppata una profonda attività all’interno di progetti su base competitiva 
finanziati dalla Commissione Europea (EACEA). Dopo la partecipazione ad un 
primo progetto svoltosi tra il 2000 ed il 2004, nel 2006 e poi nel 2013 VG ha 
ottenuto, con finanziamento sempre maggiore, due progetti coinvolgenti 
diverse Università EU ed Extra-EU, l’ultimo orientato al One Health. Sulla 
esperienza maturata in One Health tra il 2014-2018 è stato membro del 
management Committee di COST Action incentrata su One Health. Nel 
contempo, si è sviluppata progettualità con l’Università Estadual Paulista, con 
la quale si è stabilita recente continuità scientifica 



• Partecipazione a progetto europeo - TEMPUS coordinato da Universitat 
autonoma de Barcelona - cd_jp-15039-2000- finanziamento totale iniziale 
362.042 euro erogato da COMMISSIONE EUROPEA EACEA - titolo 
"restructuration and improvement of the veterinary curriculum in the 
veterinary faculty of sarajevo" dal 15-03-2001 al 14-03-2004 
• Coordinatore progetto europeo - TEMPUS erogato da COMMISSIONE 
EUROPEA EACEA - finanziamento totale iniziale 223.060,00 euro - cd_jep-
41032-2006 (ba) tempus programme- sarajevo jep ii:curriculum and teacher 
update - ects (durata progetto 2 anni + 3 mesi di extension) dal 01-09-2007 al 
30-11-2009 
• Coordinatore progetto europeo - TEMPUS erogato da COMMISSIONE 
EUROPEA EACEA - 544182-tempus-1-2013-1-it-tempus-jcpr - finanziamento 
totale iniziale 743.196,75 euro - titolo "Public health in the Western Balkans - 
improvement in the field of public health and development of a "one health" 
educational and scientific architecture" (durata progetto 3 anni + 10 mesi di 
extension) dal 01-12-2013 al 30-11-2017 – report finanziario 15 gennaio 2018 
• Membro italiano del Management Committee della COST ACTION TD 1404 
"Networking for the Evaluation of One Health" 2014-2018 
• Partecipazione a progetto Brasile - Projeto Universal MCTI/CNPq n°28/2018 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) titolo “ 
Investigação morfológica e imuno-histoquímica da associação entre as 
alterações prostáticas e testiculares em cães adultos intactos” (Ricerca 
morfologica e immunoistochimica della associazione tra le alterazioni 
prostatiche e testicolari in cani adulti non sterilizzati) 
• Partecipazione a progetto europeo Capacity Building – Coordinato da Unimi - 
618829-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP- finanziamento totale iniziale 
999.764 euro erogato da COMMISSIONE EUROPEA – titolo “Harmonization and 
mutual recognition of MSc programmes in Occupational and Environmental 
Health” dal 2020- 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI 
RICERCA CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO 
NAZIONALE/INTERNAZIONALE 
 
• Partecipazione PRIN 1997 - 9707151202_001 - titolo Micoplasmosi del 
bovino: patogenesi, diagnosi, epidemiologia Coordinatore e responsabile 
scientifico Scanziani Eugenio durata 24 mesi 
• Responsabile progetto UNIMI FIRST - FONDO INTERNO RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 2001 - Angiogenesi nel sarcoma fusocellulare 
del gatto - 
• Partecipazione PRIN 2001 2001071117_004 titolo Ruolo ed importanza del 
mioepitelio e dei miofibroblasti nella morfogenesi e prognosi delle neoplasie 
mammarie del cane e del gatto - Coordinatore Poli Alessandro -Responsabile 
scientifico Sironi Giuseppe durata 24 mesi 
• Responsabile progetto UNIMI FIRST - FONDO INTERNO RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 2002 Angiogenesi nel sarcoma inoculazione-
indotto del gatto 
• Responsabile progetto UNIMI FIRST - FONDO INTERNO RICERCA 



SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 2003 - Studio immunoistochimico 
sull'angiogenesi del sarcoma iniezione-indotto del gatto 
• Responsabile progetto UNIMI FIRST - FONDO INTERNO RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 2004 - Recettori per androgeni nelle 
neopLAsie prostatiche del cane 
• Responsabile progetto UNIMI FIRST - FONDO INTERNO RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 2005 - Recettori per estrogeni nelle neoplasie 
prostatiche del cane dal 23-06-2005 al 31-12-2006 
• Partecipazione – UNIMI FIRST - UNIMI FONDO INTERNO RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 2006-ATE-0054 - PARTECIPANTE a progetto 
"Alterazioni vascolari del fundus dell'occhio nella specie felina in corso di 
ipertensione sistemica: valutazioni cliniche, istopatologiche ed 
immunoistochimiche. Responsabile dott. Chiara Giudice 
• Responsabile first - UNIMI FONDO INTERNO RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA - 2006 - ATE-0054 - "Ricerca della presenza di "Carcinoma in 
situ" (CIS), lesioni preneoplastiche di seminoma in testicoli di cane al fine di 
valutare se questa possa rappresentare un buon modello animale sperimentale 
per lo studio della patogenesi del seminoma umano. 
• Partecipazione PRIN 2006 2006073377_003 titolo Aspetti 
immunopatogenetici e diagnostici della coronavirosi canina da ceppi pantropici 
di coronavirus canino CCoV Coordinatore Buonavoglia Canio responsabile 
scientifico Comazzi Stefano durata 24 mesi 
• Responsabile - UNIMI FONDO INTERNO RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 2007-ATE-1019 - Responsabile progetto "Studio sugli aspetti 
macroscopici, istologici ed immunoistochimici della testicular dysgnesis 
syndrome (TDS) nel cane 
• Responsabile PUR - PROGRAMMA UNIVERSITA' PER AL RICERCA - 2008-ATE-
0343 - progetto "Il cane come modello di studio dei seminomi umani. Studio 
immunoistochimico dell'espressione del recettore c-kit in testicoli normali e 
neoplastici di cane. 
• Partecipazione PUR - PROGRAMMA DELL'UNIVERSITA' PER AL RICERCA 2009-
ATE-0257 Partecipante a progetto "Valutazione dell'espressione di microRNA 
(miRNA 126, miR-15, miR-16, miR-20) correlati con le vie del Vascular 
endothelial growth factor (VEGF) nei tumori perivascolari del cane al fine di 
identificare possibili interferenze epigenetiche alla base dell'alterata 
espressione dei fattori di crescita in queste neoplasie". Responsabile Prof. Paola 
Roccabianca 
• Partecipazione a progetto IZS PLV 08/2008 (COD INT. 8RC089 "Il sistema 
chemochimico SDF1/CXCR4 nella progressione e nello sviluppo dei tumori 
ormono-dipendenti" - Accordo con Università di Milano per partecipazione di 2 
mesi per "Svolgimento di attività di ricerca integrata nel progetto (messa a 
punto di panneli anticorpali specifici) ed edecuzione di indagini 
istomorfologiche ed immunoistochimiche relative alle diverse componenti 
cellulari coinvolte, su campioni di neoplasie ormono-correlate" 
• Partecipazione progetto ricerca nell' ambito "SVILUPPO UNIMI" 2015 -Fondi 
di Ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - LINEA 2 
AZIONE A 2015 - Single-cell-metastasis in lymph-nodes from dogs affected by 
cutaneous mast cell tumor: is CD25 immunohistochemical expression a valid 



tool for identifying neoplastic mast cells within loco regional lymph nodes? 
• Partecipazione progetto ricerca UNIMI PIANO SVILUPPO RICERCA 2016 
LINEA 2 AZIONE B dipartimento VESPA "Ruolo del PGRMC1 nel tumore 
mammario del cane" 
• Partecipazione progetto ricerca nell' ambito "SVILUPPO UNIMI" 2016 -Fondi 
di Ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria - LINEA 2 AZIONE A 2016 - 
Thelazia Cllipaeda infection in Northern Italy: epidemiology and 
histopathological findings of a vector-borne zoonotic parasitic diseases 
• Partecipazione a progetto Piano di sostegno alla ricerca 2017 Fondi di ricerca 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria Bando Linea 2 - Azione B -Novel 
techniques for detecting regional metastasis and minimal residual disease in 
spontaneous canine tumors 
• Partecipazione a progetto UNIMI Piano di sostegno alla ricerca 2018 fondi di 
ricerca del Dipartimento di Medicina veterinaria Azione A linea2 - Sentinel 
lymph node extirpation in the staging of canine mammary tumour: feasibility 
and prognostic role 
• Partecipazione a progetto UNIMI Piano di sostegno alla ricerca 2019 fondi di 
ricerca del Dipartimento di Medicina veterinaria Azione A linea2 - Valutazione 
citofluorimetrica di ciclo cellulare e ploidia in campioni istologici di neooplasie 
epiteliali di cane 
• Partecipazione a progetto UNIMI Piano di sostegno alla ricerca 2020 fondi di 
ricerca del Dipartimento di Medicina veterinaria Azione A linea2 Infezioni da 
Cryptosporidium spp in Coregonus lavaretus: indagine parassitologica, 
molecolare ed istopatologica 
• Responsabile Unità Operativa universitaria di Progetto IZSLER – 2020 - CUP: 
E59C20000350005. Creazione di un sistema di monitoraggio delle patologie 
oncologiche (registro tumori animali) nella popolazione bovina e canina della 
provincia di Lodi 
 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA, INCLUSA L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI 
RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 
• Premio - Presentazione di cui è coautore - Giugno 2007 Genova - Annual 
meeting dell'European Society of Veterinary Ophtalmology, "Preliminary 
observations on retinal vasculopathy in cats with chronic renal failure" autori 
Chiara G., Muscolo M.C., Rondena M., Grieco V. 
• Premio - Presentazione di cui è coautore - Luglio 2010 Helsinky - 19°Annual 
Scientific Meeting European College of Veterinary "Medium term endoscopic 
assessment of the surgical outcome following laryngeal saccule resection in 
brachycephalic dogs" Cantatore M., Stefanello D., Gobbetti M., Brambilla G., 
Giudice C., Grieco V., Romussi S. 
• Riconoscimento - Nominata "Invited Associate Professor" per l'a.a. 2012-
2013 dal Senato dell'University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine di Timisoara - Romania 
 
ATTIVITA’ IN RIVISTE STRANIERE 
• Acadenic Editor – Animals – Q1 
• Review Editor – Frontiers in Veterinary Sciences – Q1 



 
• Referee – Theriogenology 
• Referee – Veterinary Pathology 
• Referee - Histology & Histopathology dal 27-07-2014 a oggi 
• Referee - Research in Veterinary Science 
• Referee – Journal of Veterinary Science 
• Referee - Veterinary and Comparative Oncology 
• Referee - BMC Veterinary Research 
• Referee – Acta Histochemica 
• Referee – Animal Reproduction Science 
• Referee – Cancer Science Open Access 
• Referee – International Journal of Experimental Pathology 
• Referee – Journal of Small Animal Practice 
• Referee - Plos One 
• Referee – Reproduction in Domestic Animals 
• Referee – Transboundary and Emerging Diseases 
• Referee – Anatomical Records 
 
 
PARTECIPAZIONE A ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI ITALIANI E 
STRANIERI E PARTECIPAZIONE IN COMITATI SCIENTIFICI 
CONGRESSUALI ITALIANI O STRANIERI 
• Partecipazione a international scientific committee 12th International 
Symposium “Prospects for the 3rd millennium agriculture” 26th – 28th 
September 2013, Cluj-Napoca, Romania 
• Partecipazione a stesura Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria 2012-
2014. Regione Lombardia U.O. Veterinaria 
• Partecipazione a comitato organizzatore del Congresso AIVPA (Ass. Italiana 
Veterinari Piccoli Animali) - Nuove acquisizioni e approcci terapeutici in 
gastroenterologia" Roma 15-16 marzo 2014 
• Partecipazione a international scientific committee -13th International 
Symposium “Prospects for the 3rd millennium agriculture” 25th – 27th 
September 2014, Cluj-Napoca, Romania 
• Partecipazione a comitato organizzatore della Annual conference multisala 
annuale AIVPA (Ass. Italiana Veterinari Piccoli Animali) - New Concepts and 
therapeutical approaces in Oncological Dermatology - Bentivoglio Bologna 11-
12 aprile 2015 
• Presidente international scientific committee dell' International Congress: 
One World-One Health- One Vision - Sarajevo Ottobre 14-16 ottobre 2015 
• Partecipazione a comitato organizzatore del 55° Congresso annuale AIVPA 
(Ass. Italiana Veterinari Piccoli Animali) - Collo-Torace - Approccio 
multidisciplinare - Ancona 6-7 maggio 2016 
• Partecipazione a comitato organizzatore del 56° Congresso multisala annuale 
AIVPA (Ass. Italiana Veterinari Piccoli Animali) - Fa' che il cibo sia la tua 
medicina e che la medicina sia il tuo cibo - 5-7 maggio 2017 Piacenza 
• Partecipazione a international scientific committee 13th International 
Conference “Prospects for the 3rd millennium agriculture” 28th – 30th 
September 2017, Cluj-Napoca, Romania 



• Organizzazione Congresso 58° Congresso Nazionale AIVPA “Dal 
concepimento al primo anno di vita” – parma 5-7 aprile 2019 
• Organizzazione Congresso 59° Dall’acuto al cronico: prevenzione e terapia 
per una lunga vita” – Online 23-25 novembre 2019 
 
COMPITI DI TIPO ORGANIZZATIVO/ISTITUZIONALE 
 

A) ERASMUS/INTERNAZIONALIZZAZIONE IN 
FACOLTA’/DIPARTIMENTO/ATENEO 
• Dall’Anno Accademico 1990/1991 al 2006 è membro della 
Commissione ERASMUS della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli studi di Milano. 
• Dall’a.a. 2006-2007 ad oggi – Tutor Erasmus del Corso di Medicina 
Veterinaria della Facoltà di Veterinaria di Milano 
• Dal 2015 - 2018 Coordinatore Erasmus Traineeship a livello d’Ateneo 
• Dal 2006 - 2016 Delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di 
appartenenza 
• Dal 2016 2019 Presidente della Commissione Internazionalizzazione del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
• Dal 2020 Membro della Commissione Internazionalizzazione del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 
B) ALTRE CARICHE IN DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA 
• Dal 1 gennaio 2001, per un triennio, rappresentante dei Ricercatori 
nella Giunta del Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità 
Pubblica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano 
• Dal 10 ottobre 2002 – ad oggi responsabile sorveglianza sanitaria del 
personale esposto a rischio chimico, biologico e derivante da uso di 
videoterminali della sezione/unità di Anatomia Patologica del 
Dipartimento di appartenenza. 
• Dall’a.a. 2006-2007 ad oggi –Tutor Erasmus del Corso di Medicina 
Veterinaria e Presidente della Commissione Erasmus nel Consiglio di 
Corso di Laurea ed or Collegio Didattico dello stesso Corso di Laurea. 
• 2009- 2012 Vice Direttore del Dipartimento di scienze Veterinarie e 
Sanità Pubblica (Divet) 
• Giugno 2012 referente per la costituzione del nuovo Dipartimento di 
Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) 
• 2012-2016 Vice-Direttore DIVET 
• da novembre 2018 - Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Veterinarie e dell'Allevamento 
 
CARICHE E MEMEBERSHIP IN ORGANIZZAZIONI 
SCIENTIFICHE/CULTURALI 
• 2020 – Tra i probi viri della Associazione dei Patologi Veterinari Italiani 
(AIPVET), di cui è stata socio fondatore nel marzo 2004. 
• 2017 -2020 oggi Membro del Direttivo della Associazione dei Patologi 
Veterinari Italiani (AIPVET), di cui è stata socio fondatore nel marzo 



2004. 
• 2015-2017 Vice Direttore della Associazione Italiana Veterinari Piccoli 
Animali (AIVPA) 
• 2017 ad oggi Presidente della Associazione Italiana Veterinari Piccoli 
Animali (AIVPA) 
• 2016 ad oggi membro dell' Oncology Pathology Working Group - 
Canine prostate cancer subgroup – della Veterinary Cancer Society 
• 2014 - 2018 Membro italiano del Management Committee della COST 
ACTION TD 1404 "Networking for the Evaluation of One Health" 
• Menbro della European Society of Veterinary Oncology 
 
ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALI 
• Dal 1996 ad oggi attiva nel servizio di diagnostica istopatologica del 
Dipartimento di appartenenza e del relativo laboratorio (istodivetlab, 
all’interno del quale è stata anche responsabile di detto servizio ott 
2012-febb 2017) ed ora nel Reparto di Anatomia Patologica del Centro 
Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d’Ateneo 
• Dal 1996 ad oggi attiva nel servizio di diagnostica necroscopica 
(autopsie anche di risvolto forense) del Dipartimento di Appartenenza ed 
ora nel Reparto di Anatomia Patologica del Centro Clinico-Veterinario e 
Zootecnico Sperimentale d’Ateneo 
• Dal 2012 Responsabile del laboratorio di immunoistochimica della 
Sezioen di Anatomia Patologica del DIVET ed ora tra i senior responsibles 
dello stesso laboratorio nel DIMEVET 
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Scopus 78 pubblicazioni 
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