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Dottoressa CHIARA MIHALICH  
 
La dottoressa Chiara Mihalich nasce il 27 / 09 / 1979 a Venezia, si diploma presso il 
liceo scientifico U.Morin di Mestre.  
Si laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 
a Settembre 2003 (modulo professionalizzante in diagnostica collaterale dei piccoli 
animali).  
A Novembre dello stesso anno supera l'esame di stato per l'abilitazione alla 
professione di Medico Veterinario e si iscrive all'Albo dei Medici Veterinari di 
Venezia.  
 
 Nel 2003 svolge attività pratiche presso l'Ospedale Universitario di Padova, 

presso il laboratorio di microbiologia degli alimenti presso l’università degli 
studi di Padova, pressol’Apa di Mestre e il mercato ittico del Tronchetto;  
inoltre svolge tirocinio formativo presso ambulatori e cliniche per piccoli 
animali, tra queste la Clinica Veterinaria San Francesco di Mestre.   

 
Da Gennaio 2004 comincia il tirocinio formativo presso la “Clinica veterinaria San 
Francesco” di San Donà di Piave. 
A Novembre 2004 comincia la collaborazione professionale col Dr. Sandro Zucchetta, 
tuttora in corso, prima presso la “Clinica Veterinaria San Francesco” e attualmente 
presso il “Centro Veterinario Sandonatese”. 
 
Socia SCIVAC ed AIVPA, partecipa a vari corsi di aggiornamento, congressi nazionali e  
seminari tra cui: 
 
 “Emergenze mediche e chirurgiche in oftalmologia” (giugno 2004); 
 congresso aivpa “seminario di anestesia” (maggio 2005); 
 congresso nazionale aivpa “nuove prospettive in nefrologia e urologia” 

(ottobre 2005); 
 congresso nazionale aivpafe “gastroenterologia felina” (febbraio 2006); 
 8° congresso internazionale di medicina del cane e del gatto “Medicina Felina”, 

“dermatologia”, “geriatria del cane e del gatto” (giugno 2006); 
 congresso nazionale aivpa “oncologia”, (marzo 2007); 



 corso di I° livello di ecografia addominale ed ecocardiografia nel cane” 
(novembre 2007); 

 aggiornamenti in medicina interna e diagnostica di laboratorio presso la 
Clinica Veterinaria San Marco di Padova; 

 seminario aivpa-sitov “Artrosi nel gatto” (maggio 2008); 
 congresso scivac “Epilessia del cane e del gatto” (ottobre 2008); 
 congresso nazionale aivpafe “Malattia felina: obbiettivo e prevenzione” 

(settembre 2009”); 
 evento formativo “Aggiornamenti di fisiopatologia della riproduzione nel cane” 

(febbraio 2010); 
 congresso nazionale aivpafe  “L’ipertensione Felina come causa e conseguenza 

di malattia” (settembre 2010); 
 64° congresso nazionale scivac “il paziente ospedalizzato:dalla terapia 

intensiva alla riabilitazione” (marzo 2010); 
 congresso nazionale aivpafe “Il gatto non beve e non mangia:approccio 

clinico,diagnostico e terapeutico” (settembre 2011); 
 “Percorso formativo Missione Veterinario” (marzo-dicembre 2011); 
 congresso cardiec “poliuria e polidipsia: un annoso rompicapo diagnostico” 

(novembre 2011); 
 congresso nazionale aivpafe “il gatto dispnoico: approccio ragionato ad un 

problema frequente” (settembre 2012); 
 seminario regionale scivac “sediamoci davanti a una radiografia dell’addome” 

(febbraio 2013); 
 congresso nazionale aivpafe “quando il gatto diventa anziano” (settembre 

2013); 
 congresso nazionale aivpafe “percorso oncologico nel gatto: sistema linfoide e 

cute” (settembre 2014). 
 
 


