
ANIMAL FARM
AMBULATORIO VETERINARIO

Ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Giorgione di Ca-
stelfranco Veneto e successivamente ha conseguito la laurea 
in Medicina Veterinaria il 26 settembre 2016 presso l’Università 
degli studi di Padova.

Ha sempre lavorato presso l’Animal Farm fin dai tempi del suo 
tirocinio, frequentando  nel frattempo diversi corsi di aggiorna-
mento professionale, soprattutto di medicina interna, che è il 
suo principale campo di interesse.

Oltre alla normale attività clinica giornaliera si occupa nello 
specifico di endocrinologia, dermatologia e terapia del 
dolore anche con pratiche di medicina non convenzionale 
come l’agopuntura.

Alcuni tra i corsi frequentati di recente:
- VII Corso Triennale S.I.A.V. di Agopuntura Veterinaria, 

2010/2011/2012  Milano
- Seminario sulle Malattie Respiratorie, 2 Febbraio 2013 

Verona
- Giornata di Endocrinologia, 17 Marzo 2013 Verona                                                              
- 16° Congresso Internazionale di Medicina del Cane e del 

Gatto, 13/15 Giugno 2014 Palazzo dei Congressi di Riccione                                                                                         
- 17° Congresso Internazionale di Medicina del Cane e del 

Gatto, 19/21 Giugno 2015 Palazzo dei Congressi di Riccione                                                                                  
- Ostetricia e ginecologia della cagna, 23 Maggio 2020                                                         
-  Gatto Week, dal 13 al 17 Ottobre 2020                                                                                       
 - Il Mastocitoma a 360 gradi, Ottobre 2020
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Dott.ssa MARTINA MAZZOCCA
Vive a Castelfranco Veneto con la sua famiglia composta da 
marito, due bambini e un cane adottato dieci anni fa.

Ama dedicarsi alla famiglia, alla lettura e alla cura delle sue 
piante.
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