FACULTY
WALTER BERTAZZOLO (Med Vet. Dipl. ECVCP)
Diploma di perito chimico industriale presso l’istituto “Villa Greppi” di Monticello B.za (LC) con la votazione di 60/60 nel 1989. Laureato nel 1995 presso l’Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia
Generale (Prof. C. Genchi) con una tesi sulla biologia molecolare di Borrelia burgdorferi con votazione
110/110 lode. Ha effettuato un periodo di training continuo in Patologia Clinica Veterinaria presso il Dipartimento di Patologia dell’Università di Milano sotto la guida del Prof. Mario Caniatti, DVM, DECVP,
del Prof. Saverio Paltrinieri, DVM, DECVCP e del Dr. Stefano Comazzi, DVM, DECVCP. Autore di una
cinquantina di pubblicazione su riviste indexate internazionali su argomenti inerenti la patologia clinica e l’oncologia. Nell’ottobre 2005 ha ottenuto il riconoscimento come membro defacto dello European College of Veterinary Clinical Pathology.
Svolge attività di consulenza in patologia clinica per la Clinica Veterinaria Tibaldi di Milano, ed è Direttore Scientifico del laboratorio MYLAV di Rho.
E’ stato il Presidente di SCIVAC per il triennio 2016-2019, ed è l’attuale Presidente Senior.

UGO BONFANTI (Med Vet. Dipl. ECVCP)
Laureato con lode presso l’Università di Milano nel 1992. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Sanitario e Consulente Scientifico (Patologia Clinica e Citologia Generale) per il Laboratorio di Analisi
Veterinarie MYLAV - La Vallonèa. In precedenza ha lavorato per oltre 6 anni nell’industria farmaceutica
occupandosi di Patologia Clinica in ambito di sviluppo preclinico, dopo essersi occupato per circa 15
anni di Medicina Interna, Oncologia e Patologia Clinica dei piccoli animali.
Ha effettuato stages presso università europee ed americane e nel 2005 ha conseguito il Diploma del
College Europeo di Patologia Clinica Veterinaria (ECVCP).
Ha presentato relazioni di patologia clinica, oncologia, medicina interna in occasione di incontri, seminari e congressi SCIVAC ed UNISVET, ed è stato istruttore, relatore e direttore di corsi di Patologia
Clinica, e di Citologia di base ed avanzata. E’ Past President della SICIV (Società Italiana Citologia Veterinaria).
Membro di ESVCP, è inoltre autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni su riviste italiane e straniere
peer-reviewed e curatore di capitoli di citologia generale e speciale in testi di oncologia veterinaria. Ha
presentato infine relazioni e poster in occasione dei congressi annuali di ESVIM ed ESVCP.

MARCO GRAZIANO CASTAMAN (Med.Vet.)
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 2018, con una
tesi sperimentale su Endotelina-1 nel cane, in corso di nefropatia proteino-disperdente. Ha lavorato
due anni come libero professionista, dedicandosi alla medicina e chirurgia di cane, gatto e animali
esotici e frequentando corsi e congressi nazionali e internazionali.
Ha conseguito con lode presso l’Università degli Studi di Parma nel 2020, il Master di II livello in “Riproduzione, Management, Patologia e Terapia degli Animali Non Convenzionali” con una tesi sulle
malattie virali degli Psittaciformi. I suoi interessi principali sono la medicina degli animali esotici e la
patologia clinica.
Da giugno 2020 lavora come patologo clinico presso il laboratorio MyLav - LaVallonea a Rho e da marzo 2022 è resident ECVCP (European College of Veterinary Clinical Pathology) sotto la supervisione
del Dott. Ugo Bonfanti e e del Dott. Walter Bertazzolo.

MARCO GIRALDI (Med. Vet. Dr Ric)
Laureato nel 2012 presso Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa con
una tesi sulle epatopatie da accumulo di rame nel fegato di cane (relatore Prof.ssa Veronica Marchetti). Dopo due anni di attività clinica sui piccoli animali come libero professionista, ha conseguito il
Dottorato di Ricerca in medicina interna degli animali domestici all’Università degli Studi di Milano
con una tesi sulle nefropatie croniche del gatto, sotto la guida della Prof.ssa Paola Scarpa e del Prof.
Saverio Paltrinieri. Ha effettuato brevi periodi di training in Patologia Clinica Veterinaria presso l’Hospital Clínic Veterinari UAB (Barcellona, Spagna) e il Department of Veterinary Pathobiology della
Texas A&M University (Texas, USA). Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali su argomenti inerenti patologia clinica e nefrologia veterinarie. Dal 2018 lavora presso il laboratorio MYLAV
La Vallonea e da agosto 2021 è resident dello European College of Veterinary Clinical Pathology sotto
la supervisione del Dott. Walter Bertazzolo e del Dott. Ugo Bonfanti.

MATTEO LUCIANI (Med. Vet. Dr Ric)
Laureato nel 2014 in Tecniche di Laboratorio Biomedico, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Foggia, con una tesi sulla diagnosi differenziale dell’Emoglobinuria Parossistica
Notturna mediante l’utilizzo della citofluorimetria. Dal 2016 lavora presso il laboratorio MYLAV e nel gennaio 2021 viene nominato Capo Tecnico, occupandosi della gestione del personale e dei flussi di lavoro.
Coautore dello studio “Urinary cortisol-creatinine ratio in dogs with hypoadrenocorticism”, pubblicato sul
Journal of Veterinary Internal Medicine.

SIMONE MANZOCCHI (Med.Vet.)
Laureato nella Facoltà di Medicina Veterinaria nel 2010 e abilitato alla professione lo stesso anno. Simone
inizia a lavorare in cliniche e ospedali veterinari privati dove si occupa di medicina di laboratorio e di parassitologia clinica. Nel 2012 viene assunto da IDEXX Laboratories presso il Novara Day Lab, dove ricopre
per alcuni anni la posizione di responsabile tecnico. Negli anni successivi Simone fa numerose esperienze in strutture cliniche e di ricerca internazionali nell’ambito della diagnosi delle malattie parassitarie.
Dal 2018 Simone prende la posizione di Manager di laboratorio esplorando il mondo della gestione del
laboratorio clinico a 360°. Dal 2022 ad oggi ricopre il ruolo di Head of Laboratory Analytical and Medical
Advisors (LAMA), un gruppo internazionale di patologi clinici che ha lo scopo di supportare i laboratori
nella valutazione/validazione di nuovi metodi analitici e nuove procedure di quality assurance.. Simone
collabora attualmente con alcune Università Italiane ed estere ed è autore e coautore di pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali, libri e atlanti diagnostici nel campo della parassitologia e patologia
clinica dei piccoli animali, nonché relatore di diversi corsi e congressi italiani e internazionali.

MICHELE MARINO (Biologo Molecolare, PhD)
Responsabile del settore di Genetica, presso il laboratorio La Vallonea.

MARIA MASSARO
Professionista membro dello staff MyLav.

MARTA MEDARDO (Med.Vet.)
Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Milano nel luglio 2010 con una tesi sperimentale dal
titolo “Neoplasie epiteliali primarie della cornea nella specie canina: studio istologico ed immunoistochimico”. Conseguita l’abilitazione professionale nel novembre 2010 ha da subito iniziato a lavorare presso
diverse cliniche veterinarie e pronto soccorso veterinari a Milano. Dal 2015 al 2016 ha frequentato la sezione di Microbiologia e Batteriologia diagnostica presso l’Università degli studi di Milano in qualità di
laureato frequentatore. Ha svolto due esperienze di visiting tra novembre 2016 e marzo-aprile 2017 presso
l’Università di Liverpool nel laboratorio di Microbiologia diagnostica, e ha portato avanti due progetti di
ricerca su E.coli e su Acinetobacter spp..
Dal 2014 al 2017 ha lavorato presso il laboratorio della Clinica Veterinaria Malpensa (Samarate, Varese) in
qualità di responsabile del reparto di microbiologia diagnostica.
Attualmente lavora presso il laboratorio di analisi veterinarie MyLav, La Vallonea (Rho, Milano) in qualità
di resposabile del reparto di microbiologia. I suoi attuali interessi sono la microbiologia con particolare
interesse per la batteriologia e la medicina di laboratorio in generale.

MATTIA RIDOLFI (Med.Vet.)
Laureato con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia nel 2015 con una tesi sulle infezioni da Tritrichomonas foetus ed altri protozoi intestinali nel gatto domestico. Ha svolto tirocini formativi
all’estero, negli Stati Uniti presso la Colorado State University e in Romania presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Bucarest. I suoi interessi principali sono la parassitologia e la patologia clinica. Dal 2016 al
2019 ha collaborato con l’Ospedale Veterinario Città di Pavia e la Clinica Veterinaria CMV Anicura di Varese
dove si è occupato di patologia clinica e medicina di base e d’urgenza. Ad Ottobre 2019 è stato relatore
per un corso sulla diagnostica di laboratorio
organizzato dall’ATAV ed ha ottenuto il titolo GPCert in Diagnostica di Laboratorio (ISVPS). Dal 2020 lavora
come patologo clinico per il Laboratorio di Analisi Veterinarie MYLAV La Vallonea a Rho.

PIERPAOLO ROMANELLI (Med.Vet.)
Laurea con lode nel 2017 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.
Dal 2017 ad oggi, collabora con il Mouse and Animal Pathology Lab (MAPLab) presso Fondazione UNIMI
occupandosi di istopatologia e patologia sperimentale con particolare interesse nell’applicazione ed esecuzione di tecniche immunoistochimiche.
Dal 2018 ad oggi, collabora anche con la Clinica Veterinaria Tibaldi di Milano per le attività di patologia
clinica, analisi di laboratorio e citopatologia.
Autore, co-autore di 4 pubblicazioni su riviste indicizzate in patologia sperimentale e citopatologia.

