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Laureato in Medicina Veterinaria nel 1999/2000 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2000 è componente del gruppo di ricerca in etologia
applicata del Dipartimento di Scienze Animali, Sezione Zootecnica Veterinaria dell’Università
degli Studi di Milano, sotto la supervisione della Prof. Marina Verga, dedicandosi allo studio delle
patologie comportamentali degli animali da compagnia e il loro trattamento comportamentale,
ambientale e farmacologico. E’ stato terapista e co-terapeuta (2001-2007) del Consultorio per i
problemi comportamentali dei piccoli animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano
ed è stato tutor e relatore presso la Scuola di Specializzazione in Etologia della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano. Nel 2003 ottiene con il massimo punteggio il titolo di Specialista in Etologia
Applicata e Benessere degli animali d’affezione e nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca in Etologia
applicata.
L'attività di ricerca è attestata da oltre 35 pubblicazioni su riviste specializzate di carattere
scientifico sia Nazionali sia Internazionali e presentate a congressi nazionali ed internazionali, sia
come comunicazioni sia come invited papers. I settori di ricerca riguardano: l’Etologia applicata
agli animali domestici da compagnia, le relazioni tra comportamento, adattamento e stress negli
animali domestici, e indicatori integrati di adattamento e benessere e la reattività comportamentale
degli animali da compagnia, soprattutto in riferimento alla presenza di disturbi comportamentali,
alle loro cause ed alla possibilità del loro trattamento e prevenzione.
Effettua visite comportamentali di cani e gatti, sia in relazione a problematiche di tipo aggressivo
che di tipo ansioso: valutazione della pericolosità di cani aggressivi; ansia da separazione
(vocalizzazioni, distruttività, eliminazione di feci e urina); fobie per tuoni, temporali, rumori,
disturbi compulsivi; aggressività intraspecifica tra cani; aggressività verso persone; problemi
eliminatori e aggressivi del gatto; valutazioni e perizie legali-comportamentali.
E’ referee della rivista Journal Veterinary Behaviour (Companion animal), socio AISEAB
(Associazione Italiana Specialisti in etologia applicata), ASETRA (associazione di studi etologici e
tutela di relazione con gli animali), ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology)
Veterinario Comportamentalista FNOVI, Coordinatore del Gruppo in Medicina Comportamentale
del Circolo Veterinario Bergamasco e Tesoriere dello stesso gruppo.
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