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 Alessandro Locatelli 
Diagnostica per Immagini 

 
Si laurea nel 2013 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano, titolo della tesi: “Correlazione tra i rilievi ecografici e la diagnosi citologica delle 
lesioni focali spleniche nel cane”. 

Dal 2013 ha svolto diversi externship nell’ambito della diagnostica per immagini in strutture 
universitarie e private italiane, europee ed americane (The Royal Veterinary College, Dick 
White Referrals, Portland Veterinary Specialist, Clinica Veterinaria Gran Sasso, Polo 
Universitario Veterinario Lodi, Clinica Veterinaria Privata dell’Orologio). 

Nel 2015 svolge un “Internship specialistico in Diagnostica per Immagini” presso la Clinica 
Veterinaria Castellarano con la Dr.ssa Giliola Spattini (PhD, DECVDI) occupandosi 
prevalentemente di Radiologia ed Ecografia. 

Nel 2015 è stato istruttore della sessione pratica del Corso di ecografia di base della 
SCIVAC; dal 2017 è istruttore della sessione pratica dei corsi di Ecografia presso la clinica 
Veterinaria sant’Antonio di Salò. 

Dal 2015 è socio SCIVAC, SVIDI ed EAVDI partecipando a congressi nazionali ed 
internazionali 

Dal 2016 al 2019 è stato Membro del Royal College Veterinary Surgeon 

Da aprile 2016 lavora presso l’Ospedale Veterinario Città di Bergamo, occupandosi 
principalmente di diagnostica per immagini (Radiologia, Ecografia, Tomografia 
Computerizzata e Risonanza Magnetica). 

Svolge attività di referenza ecografica itinerante per strutture veterinarie dislocate nella 
provincia di Bergamo e Milano. 

Da Agosto 2017 lavora presso il Centro Specialistico Veterinario occupandosi 
principalmente di diagnostica per immagini (Radiologia, Ecografia, Tomografia 
Computerizzata) e di ablazione a microonde. 

Dal 2019 è diplomato al master di II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli animali” presso 
l’Università degli studi di Pisa. 
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Si laurea in medicina veterinaria nel 2011 presso l’Università degli studi di Torino con un progetto di 
tesi sperimentale dal titolo “Esperienza personale sul trattamento del dotto arterioso persistente 
nel cane” ,relatore Prof. Paolo Buracco, corelatore Dott.Roberto Bussadori.

Dopo la laurea inizia la sua attività clinica collaborando con diverse cliniche veterinarie di Milano 
e Torino occupandosi di medicina d’urgenza. Dato il suo interesse per la chirurgia nel 2012 svolge 
un tirocinio teorico-pratico in chirurgia dei tessuti molli e chirurgia mininvasiva presso la Clinica 
Veterinaria Gran Sasso, Milano, sotto la supervisione del Dott. Roberto Bussadori. Dal 2014 al 
2019 entra a far parte del team di chirurgia della Clinica Gran Sasso occupandosi di chirurgia dei 
tessuti molli, chirurgia mininvasiva e chirurgia d’urgenza. 

Svolge inoltre numerosi corsi teorico-pratici con particolare interesse per la chirurgia plastica e 
ricostruttiva e frequenta il Dipartimento di Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino, diretto 
dal Prof. Paolo Buracco, con cui dal 2016 al 2018 collabora come chirurgo di pronto soccorso. 

Dal 2019 al 2020 collabora come chirurgo presso l’Ospedale Veterinario San Francesco di Milano.

Da ottobre 2020 entra a far parte dello staff del Centro Specialistico Veterinario.

Marilena De Matteo
Chirurgia Generale e Oncologia


