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Magda si è laureata presso l’Università degli Studi di 
Bologna nel 2002 e successivamente si è trasferita a 
Philadelphia (USA) dove ha trascorso un periodo di formazione 
in una clinica veterinaria privata.
Nel 2004 si è spostata in U.K. dove ha completato una 
Internship in Medicina dei Piccoli Animali presso l’Università 
di Liverpool. L’anno successivo ha completato una Fellowship 
in “Small Animal studies” presso l’Animal Health Trust, 
Newmarket (UK) e a seguire ha ottenuto una residency in 
Medicina Interna dei Piccoli Animali presso lo “Small Animal 
Hospital” dell’Università di Glasgow.

Magda vive e lavora tra UK e Italia e attualmente gestisce 
l’unità operativa di medicina interna specialistica presso 
l’Ospedale Veterinario San Francesco e in una seconda clinica 
in Lombardia, dove si occupa esclusivamente di casi riferiti 
(seconda opinione). 

Dall’inizio del 2012 lavora anche come ricercatrice associata 
presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Liverpool. 
Da tre anni collabora con la Società Culturale Italiana 
Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) come relatore 
e direttore di diversi corsi. 
Dal 2013 collabora con il laboratorio “La Vallonea” come 
consulente in medicina interna e oncologia e con “ESVPS” 
come relatore ed esaminatore nel certificato in medicina 
dei piccoli animali GPCertSAM e nel certificato di medicina 
felina GPCertFel.

Magda è in possesso del Diploma Europeo in Medicina 
Interna (Dip.ECVIM-Ca) e del certificato in Medicina dei 
Piccoli animali (CertSAM, RCVS). 
Nel 2008 ha superato con successo l’esame di abilitazione 
per l’uso dello iodio radioattivo (I131) nel trattamento 
dell’ipertiroidismo nel gatto.

Magda si occupa di tutti i casi di medicina interna ma i suoi 
interessi più stretti riguardano l’ematologia e malattie 
autoimmuni, la gastroenterologia (con tutte le procedure 
endoscopiche) e l’endocrinologia. 

È autore di diverse pubblicazioni e presentazioni in congressi e 
dei libri “Manuale di ematologia e medicina trasfusionale” (ed. EV 
2013), “Atlante degli strisci ematici del cane e del gatto” (ed. EV 
2015).


