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Alessandro Buldini, nato a Roma il 31/12/1961, si laurea in Medicina Veterinaria nel 1986 presso 

l’Università degli Studi di Perugia, discutendo una tesi dal titolo “Criptorchidismo equino: 

patogenesi, diagnosi, trattamento”. 

E’ iscritto all’albo dell’ordine dei veterinari di Roma dal 1988 n°721. 

Dal 1988 esercita la sua attività di libero professionista ippiatra, occupandosi di tutte le specialità, 

ma con particolare attenzione alla anestesiologia ed alle patologie legate al cavallo sportivo 

prevalentemente trottatore. 

Dal 1990 collabora con i colleghi veterinari dr. F. Canonici e dr. V. Serata nell’ambito della 

chirurgia equina, in qualità di anestesista. 

Con gli stessi fonda nel 1994 la clinica veterinaria Equine Practice  a Campagnano di Roma nella 

quale è largamente impegnato tuttora. La clinica ospita cavalli provenienti dal Centro e Sud Italia 

offrendo,assistenza di tipo clinico, diagnostico e chirurgico, con particolare attenzione alla 

chirurgia artroscopica, addominale e di urgenza in genere. 

Nel 1991 trascorre un periodo come ospite presso la clinica veterinaria dell’Ohio State University, 

Columbus. 

Nel 1992 frequenta, presso l’Università di Fort Collins, Colorado, il corso “Diagnosis, medical and 

surgical management of the acute abdomen in the horse”. 

Lì rimane per un periodo successivo per acquisire esperienza nel settore della anestesia equina. 

Nel 2008 frequenta il corso “Equine ophthalmology” Orlando, Florida. 
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