
ANIMAL FARM
AMBULATORIO VETERINARIO

Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 
Giuseppe Verdi a Valdobbiadene e la Laurea in Medicina 
Veterinaria presso l'Università degli Studi di Padova il 19-09- 2012.

Ha conosciuto il Dottor Parolin in sede di esame di stato nel no-
vembre 2012 e da allora è sempre rimasta a lavorare nella sua 
struttura. 

Le branche alle quali più si interessa sono l'oftalmologia, la chi-
rurgia e l'endoscopia, la radiologia (con particolare interesse 
verso la displasia d'anca, essendo veterinario autorizzato dal 
CeLeMaSche all'esecuzione delle rx ufficiali) e le visite ai pic-
coli mammiferi come conigli e cavie.

La sua formazione pratica è continua, avendo la possibilità di 
assistere il Dottor Parolin nelle sue numerose chirurgie ortopedi-
che e sui tessuti molli.

I corsi più rappresentativi ai quali ha partecipato sono:
- 2nd International Small Animal Symposium Ear, Nose, Throat 

and Tracheobronchial disease. A medical and Surgical Ap-
proach - Firenze - 11-12-13 Ottobre 2013 (UNISVET)

- Corso Introduttivo di Oftalmologia - Padova - 15-16 Marzo 
2014 (SCIVAC)

- Corso Pratico di Oftalmologia di Base, la visita oculistica e le 
patologie oculari più importanti - Milano - 14-15 Marzo 2015 
(UNISVET)

- Endoscopia flessibile e rigida dell'apparato digerente, 
respiratorio, urinario e genitale nei piccoli animali - Ozzano 
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dell'Emilia (BO) - 1-2 luglio 2016
- Corso base di ecografia - Salò - 2-3-4 Marzo 2017
- Corso propedeutico Ricerca radiografica delle malattie 

scheletriche congenite e/o ereditarie del cane (HD-ED-SP) 
- Ferrara - 27-28 Ottobre 2018

- Corso base di cardiologia - Salò - 1-2 Febbraio 2019
- Congresso di Oftalmologia del cane e del gatto: dall'oftal-

moscopio alla microchirurgia - Verona- 15-16-17 Marzo 2019 
(SCIVAC)

- Percorso di Endoscopia - Milano - 16-17-18-19-20 Novembre 
2020 (UNISVET). 

Nei prossimi anni vorrebbe approfondire ancora di più lo 
studio e la pratica chirurgici ed oftalmologici. 

Attualmente vive a Valdobbiadene con il marito e la loro 
bambina, oltre che la fedelissima cagnolina Leila (segugia 
adottata da canile) e 2 gatti.

Le piace viaggiare con la famiglia, danzare e nuotare, legge-
re libri e fumetti, guardare film e serie, giocare con giochi da 
tavolo ed i parchi divertimento a tema.
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