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Michele D’AMATO 
(DVM, LP)  
 

 
 
Curriculum vitae  

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Pisa nel 1992 e nello stesso 
Ateneo si diploma nel 1996 alla Scuola di Specializzazione in Clinica degli Animali d’affezione. 
Fin dall’inizio della sua attività, offre consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia a 
livello nazionale. 

Dal 2004 al 2018, lavora presso il “Centro Veterinario Specialistico” di Roma, struttura di 
referenza per i Colleghi; e dal 2018 presso il “Policlinico Veterinario Roma Sud”, dove si occupa 
esclusivamente di Ortopedia e Traumatologia. 

Dal 1995 è fiduciario FCI (Federazione Cinologica Internazionale) per la lettura ufficiale della 
displasia dell’anca e delle malattie scheletriche ereditarie, leggendo per le centrali di lettura 
Ce.Le.Ma.Sche e FSA. 

Dal 2014 è Presidente SIOVET (Società Italiana di Ortopedia Veterinaria). È inoltre socio di 
ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology) e VOS (Veterinary 
Orthopaedics Society), di cui segue regolarmente meetings e corsi annuali. 

Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento in tecniche chirurgiche d’avanguardia, con 
particolare riferimento alle metodiche di fissazione interna ed esterna, protesi totale d’anca 
cementata, TPO (Triplice Osteotomia del Bacino), TPLO (Tibial Plateau Levelling Osteotomy) 
artroscopia e tecnica CBLO (Cora Base Leveling Osteotomy)  per il trattamento della rottura del 
legamento crociato.  

Dal 2005, è molto attivo in Italia come relatore a convegni e corsi tecnici. 

I suoi principali interessi sono le malattie ortopediche dello sviluppo, la Chirurgia Protesica e la 
tecnica di Ilizarov. 

Quando non lavora, con lo stesso impegno, viaggia per il mondo. 
 


