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Pisa nel 1981. Si è occupata di dermatologia veterinaria come libero professionista dal
1984 al 1997, prima a Firenze quindi a Roma. Durante questi anni ha trascorso periodi di
studio della durata di alcuni mesi presso varie Università degli Stati Uniti (California, North
Carolina, Michigan) sotto la supervisione dei prof. P. Ihrke, V. Scheidt e E. Rosser. Nel
1998 ha ottenuto il Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD)
sostenendo l’esame e dal 1998 al 2003 ha lavorato come Professore Associato di
Dermatologia presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università Autonoma di Barcellona.
Negli anni trascorsi in Spagna si è dedicata allo studio degli eosinofili e delle malattie
eosinofiliche feline e nel 2003 ha completato un PhD sulla patogenesi del complesso del
granuloma eosinofilico felino presso l'Università Autonoma di Barcellona. È Past President
della Società Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC), Past President e
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Alessandra Fondati graduated in Veterinary Medicine at the University of Pisa (Italy) in
1981. She worked in the field of small animal dermatology, as practitioner, from 1984 to
1997, initially in Florence and then in Rome. During these years she spent some months
studying at different Universities in the USA (California, North Carolina, Michigan) under
the supervision of prof. P. Ihrke, V. Scheidt e E. Rosser. In 1998 she obtained the
European College of Veterinary Dermatology (ECVD) diploma passing the exam. From
1998 to 2003 she worked as Associated Professor of Veterinary Dermatology at the
Veterinary Faculty of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain). During the years

spent in Spain she studied feline eosinophils and eosinophilic skin diseases and in 2003
she obtained a PhD degree at the Universitat Autònoma de Barcelona with a study on the
pathogenesis of feline eosinophilic granuloma complex. She is Past President of the
Società Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) and Past President
and founding member of the Società Italiana di Dermatologia Veterinaria (SIDEV). In
addition, she is a member of the European Society of Veterinary Dermatology (ESVD).
She is author of publications in the field of companion animal dermatology on national and
international journals and she participated as speaker at national and international courses
and meetings. Currently, she works as second-opinion veterinary dermatologist in Rome
and in Versilia.

