
Nel 2002 si è laureata con lode presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano, dove nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie. Nel corso del
dottorato ha trascorso un periodo di perfezionamento
di sei mesi presso la University of California Davis, CA,
USA. Dal 2006 al 2010 è stata titolare di un assegno di
ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Nel
2009 si è diplomata al College Europeo di Riproduzione
degli Animali Domestici (ECAR), e dal 2012 al 2016 ha
fatto parte in qualità di Editor e poi Vice-President della
Società Europea di Riproduzione dei Piccoli Animali
(EVSSAR). Da Ottobre 2015 a Novembre 2019 è stata
Vice-Presidente della SIRVAC e da Novembre 2019 è
Presidente SIRVAC. Attualmente è direttrice sanitaria
dell’Ambulatorio Veterinario Beccaglia, sito a Lissone
(MB) e del Centro Cani Guida Lions, sito a Limbiate (MB).
La Dott.ssa Beccaglia ha pubblicato articoli su riviste
internazionali ed è relatore a congressi internazionali e
nazionali per veterinari ed allevatori.

MICHELA BECCAGLIA
Med Vet, PhD, Dipl ECAR, Milano

STEFANO BO
 

Nato a Torino, laureato presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Torino. Dottore di Ricerca in Medicina
Interna Veterinaria. Dal 1999 rappresentante italiano del
Board Representative of ISFM (International Society of
Feline Medicine). Presidente Senior della Società
Italiana di Medicina Felina–SIMEF (affiliata SCIVAC e
ISFM). Libero professionista in Provincia di Torino. Dal
2000 al 2009 Professore a Contratto in “Clinica delle
Malattie Infettive del gatto” presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Torino. Autore di numerose
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e
relatore a congressi sia nazionali che internazionali. Ha
pubblicato il “Manuale di Malattie Infettive del cane e
del gatto”, ed. SCIVAC e ha collaborato con le D.sse K.
Hartmann e J. Levy al manuale “Self-Assessment and
Colour Review Of Feline infectious diseases”. Direttore e
relatore nei Corsi di Medicina Felina, SCIVAC 2008-2017
e ISVPS gpCert(Felp) 2015-2025.

Med Vet, Torino
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Laureata presso a Milano nel 2002 dove nello stesso anno
ottiene il Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche
Veterinarie. Da febbraio 2003 frequenta la Sezione di
Clinica Chirurgica Veterinaria dell’Università degli Studi di
Parma, approfondendo le tecniche artroscopiche. Nel
dicembre del 2006 consegue il titolo di Dottore di Ricerca
in Ortopedia e Traumatologia. Ha collaborato alla
realizzazione dell’Atlante BOA, in qualità di coordinatore
editoriale. Nel 2007 ha trascorso un periodo di
aggiornamento presso la Gulf Coast Veterinary Specialists
(Houston, TX) e successivamente presso la University of
Florida (Gainesville, FL). Nel 2020 ha conseguito il Diploma
dell’European College of Veterinary Surgeons (ECVS) dopo
aver terminato una residency sotto la supervisione del Dr.
Aldo Vezzoni e del Dr. Matteo Tommasini Degna. Ha
presentato relazioni a congressi nazionale ed
internazionali ed è autore di pubblicazioni nazionali ed
internazionali.

SILVIA BOIOCCHI
Med Vet, PhD, Dipl ECVS, GPCert(SAOS), Milano

Laureata nel 2005 presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna con
votazione 110/110 lode. Ha partecipato a diversi corsi e
congressi inerenti la neurologia clinica e chirurgica sia in
Italia che all'estero, anche in veste di relatore. Dal 2008 è
membro della Società Italiana di Neurologia Veterinaria
(SINVet) e dal 2010 della Società Europea di Neurologia
Veterinaria (ESVN). Dal 2007 al 2019 ha lavorato a tempo
pieno nell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Veterinario “I
Portoni Rossi”, dove ha effettuato un residency in
neurologia dal 2010 al 2013. Da Gennaio 2014 a Dicembre
2016 ha frequentato la scuola di dottorato di ricerca in
Scienze Veterinarie presso l’Università degli Studi di
Padova. A Ottobre 2016 consegue il diploma all’European
College of Veterinary Neurology (ECVN). Nell'Aprile 2018
discute la sua tesi di dottorato e consegue il titolo di
Dottore di Ricerca. Da Gennaio 2020 lavora presso il
centro di referenza JesiVet in qualità di neurologo e
neurochirurgo ed esercita l'attività di libera professionista
nelle Marche occupandosi esclusivamente di neurologia
veterinaria. Autrice e coautrice di pubblicazioni su riviste
indexate internazionali su argomenti inerenti la
neurologia.

SARA CANAL
Med Vet, Dipl ECVN, Terre Roveresche (PU)
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Laureata all’Università di Torino nel 2002, ha lavorato
presso il Dipartimento di Patologia Animale - Settore
Clinica Medica della stessa facoltà dal 2002 al 2009. Nel
2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Scienze Cliniche Veterinarie. Da Settembre 2011 a
Dicembre 2014 ha frequentato un periodo di
specializzazione presso l’École Nationale Vétérinaire
d’Alfort e ha lavorato presso l’Ospedale Veterinario
Universitario di Maisons-Alfort. Dal 2015 al 2020 ha
lavorato nella Struttura Didattica Speciale Veterinaria -
Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco (Torino)
presso il Servizio di Pronto soccorso e Terapia Intensiva.
Attualmente svolge attività di consulenza presso diverse
strutture veterinarie. Ha partecipato a congressi
nazionali ed internazionali ed è autrice e co-autrice di
articoli su riviste italiane e straniere.

PAOLA CAVANA
Med Vet, PhD, Torino

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di
Torino nel 2003. Dal 2003 al 2011 ha collaborato presso il
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie
dell’Università di Torino, dove nel 2011 ha conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca. Nel 2012 si e’ diplomata al
College Europeo di Medicina Interna, specialità
Cardiologia (ECVIM-CA Cardiology) dopo aver completato
un residency program presso il Dipartimento di Scienze
Medico Veterinarie dell’Università di Torino e la Kansas
State University (Kansas, USA). E’ autrice di diverse
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di
capitoli di libri. Relatrice ed organizzatrice corsi e
congressi nazionali ed internazionali. Dal 2014 fa parte
del consiglio direttivo della Società Italiana di
Cardiologia Veterinaria (SICARV), di cui è attualmente
presidente. Dal 2015 è segretaria della Società Europea di
Cardiologia (ESVC). Attualmente e’ professore associato
presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie
dell’Università di Parma.

SERENA CROSARA
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Cardiology), PhD, Parma
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Presidente A.Li.Ve.L.P. 1992-1997.Presidente del.reg.Scivac
1999-2001.Membro del consiglio dell’ordine dei medici
veterinari della provincia di Genova.Componente del
Consiglio direttivo della SOVI dal 1993 al 2010 ed
attualmente Past President.Componente del CD Scivac
dal 2007, ha rivestito la carica di Presidente ed è
attualmente Past President. Ha frequentato nel triennio
1992-1994 il corso in oftalmologia ESAVS ed un breve
periodo di aggiornamento in oftalmologia presso il RVC di
Londra nel 1993.Nel 2004 ha frequentato presso l’Ecole
Nazionale Veterinaire di Tolosa il corso intensivo di
chirurgia oftalmologica ESAVS. Certificatore ufficiale per
le oculopatie ereditarie canine.Dal 2006 è coordinatore
dell'Itinerario didattico in Oftalmologia SCIVAC e direttore
del 4° corso.Docente presso il Master in Oncologia presso
l'università di Medicina Veterinaria di Pisa. E' coautore del
“Manuale Pratico di Veterinaria in Oftalmologia” Poletto
ed.2006 e 2016 ed ha curato l’edizione italiana
“Oftalmologia dei piccoli animali” di S Turner ed.2008. Ha
partecipato in qualità di relatore a congressi ed incontri
su temi di oftalmologia.
Titolare dal 1984 di una struttura in Genova denominata
Oculistica Veterinaria si occupa esclusivamente di
oftalmologia degli animali da affezione.

ALBERTO CROTTI
Med Vet, Genova

Dal 1998 si occupa di Medicina Comportamentale. E'
diplomato DVMC presso l’Ecole Nationale Française
(2002). È curatore e autore, insieme ad altri colleghi,
del libro ”Medicina comportamentale del cane, del
gatto e di nuovi animali da compagnia”. Consegue nel
2004 il Master di specializzazione di 2° livello
organizzato dall’Università di Medicina Veterinaria di
Padova in “Etologia applicata al benessere animale”. È
stato Professore a contratto nel Master inerente la
Medicina Comportamentale organizzato
dall’Università di Med. Vet. di Torino, nel corso di laurea
breve Tutela e Benessere Animale presso l’Università di
Med. Vet. di Teramo. È docente nel Master di II livello
Medicina Comportamentale Cognitivo
Zooantropologica presso l’Università di Med. Vet. di
Parma e nel Master universitario on demand di II livello
in Medicina Comportamentale del cane, del gatto e
NAC di Torino. È Medico Veterinario Esperto in
Comportamento Animale ed Esperto in Interventi
Assistiti con gli Animali.

SABRINA GIUSSANI
Med Vet Esperto in Comportamento, Presidente

Senior SISCA, Busto Arsizio (VA)
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Professore Associato di Zootecnia Generale e
Miglioramento Genetico – UNIMI.
Dopo la laurea in M.Veterinaria presso UNIMI e un
corso annuale di perfezionamento (Scuola per la
Ricerca Scientifica, Brescia), consegue il Dottorato di
Ricerca con una tesi sulla predisposizione ereditaria a
patologie polifattoriali. Nella sua carriera universitaria
ha proseguito gli studi sulle basi molecolari delle
patologie ereditarie negli animali domestici. L’ attività
di ricerca ha portato allo sviluppo di due brevetti usati
in selezione e all’introduzione in Italia degli studi di
genetica molecolare nel gatto, grazie anche alla
collaborazione con la Prof.Lyons. E’ membro the
International Society of Animal Genetics, Co-
fondatrice dell’Osservatorio per l’HCM felina, dello
spin.off Vetogene e socio onorario del MaineCoon Club
Italia.

MARIA LONGERI
DMV, PhD, Milano

Laureata in Giurisprudenza con merito presso
l’Università degli Studi di Perugia nel 1985, è iscritta
all’Albo degli Avvocati del Foro di Pescara dal 1990, città
dove esercita la professione occupandosi di
consulenza ed assistenza legale inerente controversie
di diritto civile e segnatamente di diritto delle
obbligazioni e dei contratti, diritti reali, diritto
successorio, diritto delle persone, dei minori e della
famiglia. Ha maturato un’ottima esperienza nel settore
della responsabilità civile avendo patrocinato per dieci
anni cause nell’interesse di Compagnie di
Assicurazioni in qualità di legale fiduciario delle stesse.
Ha frequentato nel 2017/2018 la Scuola biennale di Alta
Formazione Specialistica Avvocati in Diritto delle
persone, delle relazioni familiari e dei minorenni
organizzata dall’associazione Cammino, alla quale é
iscritta, in forza della convenzione stupulata con la
Scuola Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del
Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Roma
Tre, conseguendo a pieni voti l’attestato di
partecipazione.

LAURA MARCHESE
Avvocato, Pescara
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Laureata a MI in Medicina Veterinaria (con lode). Dopo la
laurea si trasferisce a Philadelphia (USA) presso il
Veterinary Oncology Service and Research Center,
occupandosi di oncologia. Nel 2001-2003 è fellow visitor a
UPenn (Dip. Pat Vet). Nel 2003-2009 lavora a NA, dove si
occupa di oncologia . Nel 2003-2004 è prof a contratto
presso UNINA. Nel 2007, 2009, 2015, 2019, 2021 è docente
al Master di Oncologia (UNIPI). Nel 2007-2009 è prof a
contratto presso UNIBO. Nel 2008 consegue il diploma del
College Europeo di Medicina Interna- Oncologia. Nel
2009-2011 collabora con Animal Oncology and Imaging
Center, Hunenberg, CH, dove è co-responsabile
dell’oncologia medica. Nel 2011-2019 è responsabile
dell'oncologia medica al Centro Oncologico Veterinario
(Sasso Marconi). Dal 2019 è Professore Associato presso
l'Università di Bologna e responsabile dell'Oncologia
Medica. E’ stata relatrice a numerosi seminari, congressi
e corsi di oncologia. E’ autrice di vari testi (Poletto ed.) e
numerosi articoli internazionali. Fonda la SIONCOV e nel
2011-2014 ne è presidente. È Chair del Workgroup di
Terapia dell’European Canine Lymphoma Network. E'
nell'Editorial Board di BMC Vet Res e Veterinary
Comparative Oncology. Consulente per La Vallonea. Il
principale campo di interesse è l'immunoterapia.

LAURA MARCONATO
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Oncology), Bologna
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Si è laureato nel 1990 presso l’Università degli Studi di
Milano dove ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca
in Patologia Comparata degli animali Domestici nel 1994.
Ricercatore dal 1995, dal 2001 è Professore associato ed
dal 2016 Professore Ordinario di Patologia Generale
Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria di Milano. Dal 2002 è diplomato all’European
College of Veterinary Clincal Pathology (ECVCP) di cui è
stato presidente ed è attualmente past-president. E’
attuale direttore del Centro clinico-veterinario e
zootecnico-sperimentale dell’Università di Milano, è past-
president della SIMEF (società italiana di medicina
felina) e membro del Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi
Canina (GSLC) L’attività di ricerca, testimoniata da
numerose relazioni a congressi e pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali, è rivolta principalmente alla
valutazione diagnostica e patogenetica delle principali
alterazioni clinico-patologiche rilevabili in medicina
veterinaria ed alla diagnosi delle principali malattie
infettive feline.

SAVERIO PALTRINIERI
Med Vet, PhD, Dipl ECVCP, Milano



Laureata a Parma, Tirocinio all'Ecole di Lione, nel 2006
inizia l’Internato di 1anno, frequentando il SIAMU. 2007-
2009 fa parte dello staff della Clinica Vet S. Giorgio, del
Dr Viganò, con il quale redige l'Articolo sull'infusione di
Albumina, pubblicato sul JVECC. Svolge diversi
Externship negli USA in diverse strutture: 2009 William
R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital,
Davis, California, in ICU; 2009 Royal Veterinary College,
Londra in ICU; 2010 Animal Emergency Center, Glendale,
Wisconsin; 2011 Animal Medical Center, New York, in
ICU. Dal 2009 segue Congressi internazionali EVECCS-
IVECCS. E' relatrice SIMUTIV-SCIVAC. Autrice di tre
capitoli del “Manuale di Pronto Soccorso nel cane e nel
gatto". Svolge attività di libera professione con
particolare interesse per la medicina d’Urgenza, la
terapia intensiva e la nefrologia. 2016 Master di II livello
Nefrologia ed Urologia, università di Pisa. Dal 2016
frequenta il Dipartimento di Nefro-Urologia, Terapia
Intensiva dell’Università di Bologna. Ottobre 2018 inizia
un PhD presso l’Università di Bologna in Nefrologia-
Urologia con particolare interesse per la terapia
intensiva del paziente nefropatico e la dialisi ed il
danno renale acuto. Ottobre 2017 è Presidente Simutiv.
Nel 2021 ottiene il GPCert Emergency & Surgery.

LINDA PERISSINOTTO
Med Vet, GPCert(EM&S), Correggio (RE)
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Sceglie come modulo professionalizzante “Riproduzione
degli animali domestici”. Si laurea con lode con tesi
“Impiego di differenti sistemi di attivazione dopo ICSI
nell’oocita di cavallo”. Per un anno resta come laureato
frequentatore alla Clinica Ostetrica Ginecologica della
Facoltà di Sassari occupandosi soprattutto degli animali
da compagnia. Nel 2006 apre il Centro di Referenza
Veterinaria a Torino. Si occupa esclusivamente di clinica
e patologia della Riproduzione. Relatrice e istruttrice a
giornate sulla Riproduzione degli animali da compagnia,
autrice di pubblicazioni su Riviste e a Congressi nazionali
e internazionali. Curatrice dell'ed. italiana del manuale
BSAWA Riprodizione e neonatologia del cane e del gatto e
autrice di 2 capitoli del libro "Manuale di malattie
Infettive del cane e del Gatto", di un capitolo del libro
"Chirurgia urologica del cane e del gatto". Revisore per
importanti riviste internazionali. Iscritta alla SIRVAC dal
2003 ne diventa Presidentessa dal 2011. Dal 2016 ne è
Past President. Dal 2010 membro dell’EVSSAR. Consulente
per il Laboratorio MyLAV. Nel 2016 consegue il Diploma al
College Europeo di Riproduzione degli Animali Domestici
(ECAR), con specialità negli Animali da Compagnia.
Direttore Responsabile dell'it. Did. di Riproduzione per il
GPCert.  

MARIA CARMELA PISU
Med Vet, Dipl ECAR, Torino



Diplomatosi come odontotecnico lavora in campo
umano per poi dedicarsi alla veterinaria, laureandosi
a Milano nel 1996. Consegue l’attestato del 1°corso di
odontostomatologia scivac nel 2000. E’ autore e
coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed
estere. Dal 2002 svolge l’attività di istruttore e relatore
nei corsi di odontoiatria scivac. Nel 2003 è relatore ed
istruttore al corso teorico-pratico di
odontostomatologia dell’università di Sassari, e nello
stesso anno partecipa ai corsi del 17th Annual
Veterinary Dental Forum di San Diego. Nel 2005 e’
relatore ed istruttore al master di 2° livello in gastro-
enterologia dell’Università di Teramo e relatore al 14°
European Congress of veterinary dentistry di
Ljubljana. Nel 2006 effettua una stage presso il J. Ryan
Vet.Hospital of Pennsylvania. E' stato vicepresidente e
presidente della SIODOCV, attualmente è direttore
sanitario di DENTALVET, responsabile del reparto di
odontostomatologia della Clinica Veterinaria
Malpensa e membro della commissione difetti dentali
ENCI.

MIRKO RADICE
Med Vet, Milano
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Laureata in medicina veterinaria presso l'Università di
Pisa, ha conseguito la specializzazione in Patologia e
Clinica degli Animali di Affezione, in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale e in Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni Zootecniche; Master di II Livello
in Medicina Comportamentale degli animali d’affezione
presso l’Università di Pisa con tesi sperimentale su
“Parametri e indicatori di benessere dei gatti in gattile”.
Si interessa di comportamento felino e delle relazioni fra
gatti e umani, spesso non buone come dovrebbero, a
causa della difficoltà che c'è ancora nel capire il
linguaggio e le necessità di questo essere meraviglioso e
complesso . È membro dell’I.S.F.M (International Society
of Feline Medicine), della quale ha seguito il corso di
Advanced Certificate of Feline Behaviour, I.C.C
(International Cat Care) e alleva Siamesi nei caratteristici
colori solidi seal, blu, chocolate e lilac con l’affisso
SiamAristocracy.

FRANCESCA SERENA
DVM, Pisa



Laureata in Medicina Veterinaria presso l'Università
degli Studi di Milano (110/110), dove ha conseguito il
Dottorato di Ricerca. Nel 1995 si diploma presso la
Scuola di Specializzazione in malattie dei Piccoli
Animali. Dal 1998 al 2000 è Professore a contratto
presso la Facoltà di Padova. Nel 2001 diventa
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie di Milano. Attualmente è Professore
Associato presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano ed è
incaricata dell’insegnamento di Patologia Medica
Veterinaria. 
Dal 2016 al 2019 è responsabile del Reparto di Medicina
Generale e specialistica dell'Ospedale Veterinario
Universitario. Dal 2019 ad oggi è responsabile del
Reparto di Degenza dell'Ospedale Veterinario
Universitario. La sua attività è testimoniata da
numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali nel
campo della medicina interna e della diagnostica di
laboratorio. E’ socia ESVNU, ESVE, SCIVAC. Presidente
SINUV dal 2008 al 2011. Attualmente è Presidente della
SIMIV.

PAOLA SCARPA
Med Vet, PhD, SCMPA
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Laureato a pieni voti presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Parma nel 1994. Nel 2014 ha conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia e Medicina
degli Animali d’Affezione presso l’Università di Perugia.
Dal 2009 è esaminatore ufficiale per le cardiopatie
ereditarie del cane e del gatto OVIC. Membro della
Commissione Salute ANFI dal 2017. Relatore a corsi e
congressi di cardiologia ed ecografia veterinaria. E’
autore di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali
e internazionali. Attualmente referente freelance per la
cardiologia e l’ecografia internistica nel Lazio. 

FABIO SPINA
DVM, Roma
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Laureata con lode in Medicina Veterinaria nel 2014, nel 2018 consegue il
titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie presso il Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie dell’Università degli Studi di Bologna, dove
ad oggi ricopre la posizione di assegnista di ricerca e docente a contratto
in materia di alimentazione del cane e del gatto. E’ attualmente
impegnata in un Residency programme presso lo European College of
Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN). Si occupa di dietetica
clinica del cane e del gatto presso l’Università degli Studi di Bologna e
collabora con l’Ospedale Veterinario Anicura I Portoni Rossi. I principali
interessi di ricerca sono incentrati sullo studio della composizione e
attività del microbiota intestinale di cani e gatti sani e affetti da patologie
quali enteropatia cronica ed obesità. Ha presentato comunicazioni a
congressi nazionali ed internazionali ed ha pubblicato articoli in riviste
nazionali ed internazionali. E’ relatrice a corsi di aggiornamento sulla
nutrizione del cane e del gatto. Membro della Società Italiana di
Alimentazione e Nutrizione Animale (SIANA) e della European Society of
Veterinary & Comparative Nutrition (ESVCN).

CARLA VECCHIATO
Med Vet, PhD, Bologna


