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La dott.ssa Benali si laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di 
Padova nel 2009. Dopo la laurea svolge alcuni progetti di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione) dove consegue 
anche il dottorato di ricerca nel 2015 in anatomia patologia veterinaria, con un progetto di 
ricerca sulla progressione del danno tubulo interstiziale nelle malattie renali del cane in 
collaborazione con la Texas A&M University (USA). 
Dopo un percorso di residency combinato tra Università degli Studi di Padova e di Milano, 
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European Specialist in Veterinary Pathology). 
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della World Small Animal Veterinary Association – Renal Standardization Study Group 
(WSAVA-RSSG). 
Il principale interesse di ricerca è la nefropatologia veterinaria con particolare riferimento ai 
piccoli animali. 
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