Curriculum vitae
Dott. Pozzi Stefano Medico Veterinario
Percorso Formativo
- Titolo di studio in Dottore in Medicina Veterinaria , conseguito all’Università degli
Studi di Milano facoltà di Medicina Veterinaria , con la specializzazione in : IGIENE
E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI
- Titolo di studio in Dottore in Scienze della Produzione Animale , conseguito
all’Università degli Studi di Milano facoltà di Medicina Veterinaria , di essere
stato abilitato all’esercizio della professione di Agronomo con la Sessione Speciale
Unica svoltasi all’Università degli Sudi di Bologna in data 15/10/1997
- frequenta con profitto il primo corso “ VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI E
FORMULAZIONE DI MANGIMI E RAZIONI PER UNA ZOOTECNIA COMPETITIVA ED
ECOCOMPATIBILE “ svoltosi all’ Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
facoltà di Agraria - Piacenza in data 22/11/1993
- frequenta la formazione specialistica di rilevanza europea in area medicoveterinaria “ IL VETERINARIO AZENDALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E
L’EPIDEMIOSORVEGLIANZA “ svoltosi a Palazzo Trecchi , Cremona dal
20/09/2007 al 22/09/2007 organizzato dalla S.I.V.A.R. in collaborazione con la
Regione Lombardia
-frequenta il WORKSHOP 2010 “ Advanced Dairy Nutrition and Management”
alla Cornell University , Ithaca NY
-frequenta il WORKSHOP 2011 “ Reproductive Challenges of High Producing Dairy
Cows MSD Animal Health
-frequenta il corso pilota “ Formazione propedeutica per il Veterinario di Fiducia “
Mantova , 6 ottobre 2012
Veterinario Buiatra specie animale trattata : allevamento bovine da latte
Attività di campo + frequente

- ultrasonografia ginecologia bovina, sessaggio embrionale 70-85 giorni di
gravidanza
- chirurgia addominale : dislocazione abomasale sx, dislocazionbe abomasale dx,
dislocazione abomasale sx parachirurgica, cesareo in stazione,cesareo in
decubito,chirurgia intestino cieco, laparatomia,ruminotomia,drenaggio ascessi
addominali,chirurgia plastica vaginale
-chirurgia ombelicale : ernie semplici e complicate, ascessi ombelicali,onfalo
flebiti,onfalo arteriti,ascessi uraco,uraco pervio
-chirurgia mammella: chirurgia tradizionale al capezzolo
-chirurgia arti :amputazione del dito, artriti settiche
- gestione sanitaria e medicina di mandria , gestione delle diete alimentari dal
vitello alla bovina adulta , gestione della riproduzione attraverso protocolli
riproduttivi per allevamento ed analisi dei dati riproduttivi con il programma
Dairy Comp.
Atrezzatura utilizzata : ecografo Easiscan 3,ecografo IBEX-LITE SYSTEM con sonda
lineare endocaviraria per sessaggio, apparecchiatura per emogasanalisi portatile iSTAT per terapie d’urgenza,apparecchiatura per il controllo del lattato nel sangue
Accutrendt lactate,lettore per la glicemia ,Optium per il controllo del
betaidrossibutitrrato nel sangue,refrattometro.
Nell’anno 2013,2014 e2015 ho esercitato la professione di buiatra presso la Cascina
Baroncina ubicata nel comune di Lodi , azienda agricola del centro di ricerca per le
produzioni foraggere e lattiero-casearie che detiene animali ai fini della ricerca
sperimentale.
Attualmente svolgo il lavoro di buiatra e veterinario responsabile della gestione
sanitaria e nutrizionale in 24 allevamenti per un totale di 5000 bovine da latte.
Lodi, 15/03/2016
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