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Dr.ssa Marzia POSSENTI
Medico Veterinario esperto in comportamento, in IAA e in medicina e
chirurgia dei piccoli mammiferi esotici e degli uccelli. Co-autrice dei
libri “medicina del comportamento del cane, del gatto e di nuovi
animali da compagnia” e “medicina e chirurgia degli animali esotici”,
editi da Poletto, e “Idee con la coda: proposte di attività di IAA nei
servizi educativi 0-6 anni” edito da Erickson. Autrice di numerosi
articoli sia su riviste scientifiche indicizzate che divulgative. Relatrice a
seminari, corsi ed eventi formativi nazionali sisca, scivac, sivae, siua, cogito ergo vet e a congressi
internazionali come l’ICARE. Docente al master di secondo livello al master di secondo livello di medicina
degli animali esotici e di medicina del comportamento, al master di secondo livello di pet therapy e
(Università di Parma) e al master in interventi assistiti dagli animali (Università Cattolica di Milano).
Collabora con il centro di referenza per la pet therapy in Italia per la redazione del manuale di pet therapy
del gatto. Dal 2008 al 2018 membro del consiglio direttivo della SISCA. Direttore sanitario ed
amministrativo e socio fondatore de L’Arca clinica veterinaria.

Dr. Alessandro MELILLO
Medico Veterinario laureato presso l’Università di Pisa con una tesi dal
titolo "Anestesia di alcuni ordini di mammiferi selvatici ed esotici".
Dedica i primi anni alla propria formazione nell’ambito degli animali
non convenzionali collaborando con cliniche veterinarie e parchi
zoologici in Italia e all'estero. Successivamente ha conseguito il
GPCert – ExAP e la Specializzazione in Patologia aviare, del Coniglio e
della Selvaggina presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Napoli ottenendo un punteggio di 110/110 e lode con una tesi sul
“Feather Distructive Behaviour negli uccelli da compagnia”. Nel 2000 è stato socio fondatore della
Clinica Veterinaria OMNIAVET e direttore sanitario della stessa fino al 2018. Attualmente collabora
con diverse strutture sul territorio nazionale, occupandosi prevalentemente di medicina e chirurgia
del Coniglio, dei Piccoli Mammiferi e degli Uccelli ma anche di Medicina felina. E’ socio SIVAE, AAV,
AEMV, relatore e responsabile scientifico di diversi corsi specialistici nonchè autore di numerose
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionale e di manuali riguardanti gli animali non
convenzionali.

