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Si è laureato a pieni voti con lode in Medicina Veterinaria nel 1990 presso l’Istituto di 
Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia Aviare dell’Università degli Studi di Milano 
dove ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata degli Animali 
Domestici nel 1993. Dal 1993 al 1995 ha diretto un laboratorio di analisi veterinarie privato. 
Nel 1995 è stato nominato Ricercatore presso l’Istituto di Patologia Generale Veterinaria di 
Milano e dal 2001 è Professore Associato di Patologia Generale Veterinaria presso il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica di Milano (DiVet), ora Dipartimento 
di Medicina Veterinaria (Dimevet) dove si è occupato della gestione del laboratorio 
diagnostico di Dipartimento (DivetLab). Dal 2016 è Professore Ordinario di Patologia 
Generale Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Milano ed è l’attuale 
direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale e dell’Ospedale 
Veterinario Universitario dell’Università di Milano. Dal 2002 è diplomato all’European 
College of Veterinary Clincal Pathology (ECVCP) di cui è stato uno dei membri fondatori e 
Presidente dal 2011 al 2014. Gli interessi di ricerca sono rivolti alla valutazione diagnostica 
e patogenetica delle principali alterazioni ematologiche e biochimiche rilevabili in medicina 
veterinaria, al metabolismo energetico in animali di interesse zootecnico, ed allo studio di 
caratteri ematologici, biochimici e molecolari connessi al processo infiammatorio, 
soprattutto associato a malattie infettive della specie felina (con particolare riferimento alla 
peritonite infettiva felina) o canina (con particolare riferimento alla leishmaniosi). L’attività 
di ricerca è testimoniata da numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e 
relazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
 
 
After his degree with honors in Veterinary Medicine at the University of Milan in 1990, 
Saverio Paltrinieri obtained a PhD in Comparative pathology of domestic animals at the 
same University (1993). At the Department of Veterinary Sciences and Public Health of the 
University of Milan, now Department of Veterinary Medicine, he was Assistant Professor in 
Veterinary General Pathology from 1995 to 2001, Assistant professor from 2001 and 2016 
and is currently Full professor of Veterinary General Pathology and Pathophysiology. He 
was director of the diagnostic laboratory of the Department, vicedirector of the Clinical 
Pathology Unit of the Central Lab of the veterinary teaching hospital. Currently, he is 
Director of the Veterinary clinical and husbandry facilities of the University of Milan and 
Director of the Veteirnary Teaching hospital. Saverio Paltrinieri is a charter member of the 
European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) and he was President of the 
ECVCP from 2011 to 2014. Research interest are focused on the pathogenesis and 
diagnosis of the main clinico-pathological abnormalities of domestic animals, with special 

 



emphasis on energy metabolism in farm animals, and on biomarkers of inflammation and 
on infectious diseases of dogs and cats, with special emphasis on feline infectious 
peritonitis in cats and leihsmaniasis in dogs. Saverio Paltrinieri is author or co-Author of 
several papers published on national or international peer-reviewed journals and he was 
speaker or invited speaker in many national and international congresses. 
 


