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Paolo Morabito 

(DVM, LP) 

 

Curriculum vitae  

Si laurea presso l'Università degli studi di Milano in Medicina Veterinaria nel luglio 1996. Dopo 

diversi tirocini pre e post-laurea, nel 1999 fonda la Clinica Veterinaria “Città di Vigevano”, dove 

svolge il ruolo di Responsabile/Referente in Ortopedia e Traumatologia e Neurologia fino a 

marzo 2008. 

Abilitato da FSA (Fondazione Salute Animale) alla lettura delle radiografie per la certificazione 

ufficiale del grado di displasia di anca e gomito, Morabito partecipa a corsi di formazione e 

aggiornamento sulle più avanzate tecniche chirurgiche ortopediche, tra cui il corso 

internazionale ASAMI (Association for the study and application of the method of Ilizarov) sul 

metodo di Ilizarov , il corso Kyon THR (Total Hip Replacement) per gli impianti di protesi d’anca 

non cementata, il corso di perfezionamento sulla tecnica TPLO (Tibial Plateau Leveling 

Osteotomy) e, nel 2008, il corso di trattamento delle fratture con metodo FIXIN. Partecipa 

inoltre presso l’Università di Milano ad un corso di approfondimento in Neurologia e 

Neurochirurgia. 

Dal 2004 al 2005 è consulente di Chirurgia Ortopedica presso la Clinica Veterinaria del Dott. 

Giorgio Bagnasco (Bogliasco, GE); e dal 2010 al 2012 è Responsabile del reparto di Chirurgia 

dell' “Istituto Veterinario di Novara”, sempre con predilezione per le problematiche 

ortopediche e neurologiche. Negli anni successivi, estende la sua attività di consulenza 

ortopedica e neurologica a diverse strutture veterinarie, diventando dal 2012 referente free 

lance per numerosi centri veterinari del Nord Italia. Di recente, collabora con lo zoo safari di 

Pombia (NO) per patologie neurologiche ed ortopediche di leoni e tigri. 

Nel 2013, apre il nuovo Centro Veterinario CTO (Chirurgico, Traumatologico e Ortopedico) di 

Vigevano, in grado di fornire un servizio a 360° al paziente ortopedico veterinario. 


