
PROFILO 
Mi chiamo Elena Bellaio e sono un Medico Veterinario Comportamentalista. 

Ho conosciuto l’affascinante universo cinofilo, quasi per sbaglio, nel 1999, quando è 
entrata a far parte della mia vita Trudy, una cucciola meticcia di Pastore Tedesco di 45 
giorni. 

QUALIFICHE 
Durante gli studi di laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Padova, Trudy 
mi ha introdotto nell’universo della cinofilia diventando Unità Cinofila da Soccorso. La 
passione è cresciuta a tal punto da volere approfondire argomenti specifici e acquisire 
competenze professionali nel campo della medicina comportamentale e della fisiatria 
veterinaria; frequentando seminari e corsi con importanti esperti internazionali e 
sviluppando una tesi, successivamente pubblicata, sullo stress nei cani da lavoro. 

Nel 2011 ho conseguito il Diploma di Master di 2 Livello in Medicina 
Comportamentale degli animali d’Affezione, con una tesi, pubblicata, sull’intervento 
del medico veterinario comportamentalista in canile. Negli anni, ho sentito l’esigenza 
di arricchire e allargare le mie competenze per favorire il benessere cognitivo e fisico 
dei miei pazienti e dei loro proprietari, frequentando numerosi corsi e aggiornamenti 
di diverse scuole e metodologie. Grazie a tutto ciò e al continuo confronto con diverse 
professionalità, ho costruito, giorno dopo giorno, e continuo a farlo, un metodo 
integrato che ha come primo obiettivo, non solo la riabilitazione (comportamentale, 
emotiva, fisica, etc) del paziente, ma anche lo sviluppo di dinamiche di convivenza 
serene e gratificanti per entrambi. 

Attualmente sono libera professionista, referente per la medicina comportamentale e 
la fisiatria per ambulatori, cliniche veterinarie e centri cinofili; collaboro con enti privati 
e pubblici, per la ricerca scientifica nell’ambito della medicina comportamentale e la 
formazione di proprietari e professionisti. 

Proseguo nella mia formazione personale e professionale partecipando a corsi di 
diverse scuole private e associazioni di categoria. 

• Laureata in Medicina Veterinaria, Università di PD 

Tesi di Laurea in Etologia e Benessere Animale presso il Dipartimento di Scienze 
Sperimentali Veterinarie col titolo: “Lo stress nel cane da ricerca di persone scomparse 
su macerie valutato con parametri funzionali e comportamentali”. 
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• Diploma di Master di 2° livello in Medicina Comportamentale degli Animali 
d’Affezione, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

Titolo della tesi: “Studio preliminare per valutare l’applicabilità e l’efficacia 
dell’intervento del medico veterinario comportamentalista all’interno del canile 
rifugio”. 

• Medico Veterinario Comportamentalista riconosciuto FNOVI – Federazione 
Nazionale Ordini Veterinari Italiani. 

MOTIVAZIONI 
Il desiderio di rimediare agli ‘errori educativi’ commessi per l’inesperienza, 
l’entusiasmo per l’avventura dell’attività da soccorso, e l’amore incondizionato 
donatomi da Trudy, mi hanno stimolato, nel mio percorso, a voler approfondire la 
conoscenza dell’etogramma del cane, del suo modo di comunicare e di apprendere, 
ma sopratutto di capire quale fosse il modo di relazionarmi con lei affinché fosse 
gratificante per entrambe.


