
 
 

Valerio Serata 
Medico veterinario  
  
Laureato a Perugia nel 1981 acquisisce le prime 

esperienze professionali presso la Scuola Militare di 

equitazione di Montelibretti.   il Nel 1984-

1985  frequenta presso l’Università degli Studi di Bologna 

il corso di perfezionamento in Ginecologia Veterinaria e 

Fecondazione Artificiale. Nello stesso anno fonda insieme 

al dott. F. Canonici una struttura sanitaria per la 

medicina e chirurgia del cavallo sportivo tuttora in piena 

attività. Nel 1990 frequenta presso l’Università di Fort 

Collins , Colorado, il corso di Advanced Equine 

Arthroscopy  Surgery e nel 1992 nella stessa Università 

partecipa al corso di Diagnosis, medical and surgical 

management of the acute abdomen in the horse. Nel 

1991 e nel 1994 presso l’ Università di Fort Colins (CO) 

e in quella di Columbus (OH) trascorre come ospite brevi 

periodi di apprendimento nel campo della chirurgia 

ortopedica e dei tessuti molli e nel 1993 partecipa al Corso AO di base di Ortopedia e 

traumatologia nel Cavallo. Attualmente ricopre il ruolo di chirurgo presso la Clinica per cavalli 

Equine Practice srl di Campagnano di Roma con particolare interesse alla chirurgia addominale. 
  
Pubblicazioni e presentazioni a congressi: 
 - Rimozione dei frammenti osteocartilaginei in 19 casi di osteocondrite dissecante(OCD) 

dell’articolazione Tibio-astragalica in cavalli trottatori e sella italiani. Ippologia, anno 1(2), 1990 

Canonici, F., Serata, V., Mascioni, A. and Buldini, A. 
  
- Banda vitello ombelicale causa di ernia strozzata in un puledro. 6° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Ippologia Pisa 2000 
  
- Ernia del forame epiploico 10 casi dal 1997 al 1999. 6° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Ippologia Pisa 2000 
  
- Enterolitiasi del piccolo colon 3 casi clinici Ippologia Anno 14, n.3, settembre 2003 
  
- Urolitiasi vescicale in una cavalla Ippologia, Anno 15, n1, Marzo 2004 
  
- Malattie del piccolo intestino pre-congress SIOCE, Pisa 28 gennaio 2005 
  
- Torsione del cieco in due cavalli SIOCE 2006 
  
- Tenoscopia guaina digitale SIOCE 2007 
  
- Come eseguire una esplorazione chirurgica dell’addome di un cavallo 15° Congresso Nazionale 

della Società Italiana di Ippologia Bologna 2009 
  
- Radiografie del bacino nel cavallo in stazione quadrupedale SIOCE 2008 
  
- Impiego di cellule staminali da grasso in gel piastrinico nel trattamento artroscopico di una cisti 

ossea subcondrale del condilo mediale del femore di un cavallo. Amaddeo D., Canonici F., 

Barbaro K., Serata V., Bonini P., Scholl F., Autorino G. L. Congresso nazionale Sive 2008 


