
CARLO ALBERTO MINNITI, DVM 

Consegue la laurea in Medicina Veterinaria e la successiva abilitazione all’esercizio della 

professione di veterinario presso l’Università agli Studi di Torino nel 1992, frequentando il XIX° 

Corso dell’Accademia di Sanità Militare Interforze. Attualmente, presta servizio, in qualità di 

Ufficiale veterinario, nell’Arma dei Carabinieri. 

Ha frequentato con profitto i seguenti: 

- corso di perfezionamento in “Medicina dello Sport del Cavallo” presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina nel 1995; 

- corso di aggiornamento in “Anestesiologia e Patologia Chirurgica Equina” presso l’Istituto di 

Clinica Chirurgica Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma nel 1998; 

- Master in Scienze Strategiche – Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di 

Civitavecchia (RM) nel 2001; 

- corso base pratico” Wet lab on Abdominal and Thoracic Ultrasound in the Adult Horse”, 

organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Equini a Crema (CR) nel 2008; 

- corso avanzato “Ecografia tendinea e articolare del cavallo”, organizzato dalla Società Italiana 

Veterinari per Equini a Venaria (TO) nel 2009; 

- corso teorico-pratico di teleanestesia degli animali selvatici e domestici vaganti, organizzato 

dalla Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo ad Amelia (TR) nel 

2013; 

- corso di perfezionamento in “Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini zoologici” 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano nel 2017; 

- corso di formazione in “Animali esotici e selvatici: normativa, tutela, pericolosità e corretta 

gestione”, organizzato dalla ASL Roma 1 a Roma nel 2018; 

- corso pratico di “Anestesia degli animali esotici”, organizzato dalla Società Italiana Veterinari 

Animali Esotici a Cremona nel 2018; 

corso formativo “Approccio alla valutazione del benessere dei cavalli attraverso il protocollo 

AWIN”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana a Roma nel 

2019. 

I principali settori professionali d’impiego sono: 

- ippiatria, nell’ambito della quale ha collaborato/collabora con diverse strutture sanitarie 

veterinarie ed organizzazioni pubbliche e private impegnate nell’ippica, nell’equitazione e nelle 

manifestazioni popolari, occupandosi di anestesiologia, clinica medica e chirurgica equina 

nonché di medicina sportiva del cavallo; 

- medicina degli animali selvatici, non convenzionali e da zoo: è esperto di tele-anestesia degli 

animali selvatici e domestici vaganti e affianca l’equipe della clinica veterinaria della 

Fondazione Bioparco di Roma, con la quale collabora attivamente. 


