
 
Obiettivi formativi  
Durante il corso di Farmacologia sono valutati gli aspetti relativi alla classificazione dei diversi 
principi attivi, le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche, lo studio degli effetti 
terapeutici e/o tossici, nonché le principali indicazioni terapeutiche. Lo studente acquisisce le 
conoscenze sull’azione sub-cellulare e molecolare dei farmaci in correlazione con gli effetti 
farmacologici che costituiscono i presupposti razionali della terapia.   
Il Corso mira a stimolare gli studenti all’acquisizione della conoscenza di base sull'azione dei 
farmaci; a fornire gli strumenti conoscitivi per un buon utilizzo del farmaco negli animali; a fornire 
le conoscenze sulla legislazione che regola l’uso del farmaco veterinario (ricettazione). In tal modo 
lo studente può sviluppare le competenze necessarie per un utilizzo razionale e responsabile del 
farmaco nella pratica clinica. 
 
Prerequisiti 
Lo studente deve avere delle conoscenze di base relative alla Chimica e Biochimica, alla morfologia 
e Fisiologia dei vari organi ed apparati, alla Microbiologia ed alla Patologia generale. Inoltre per 
accedere all’esame lo studente deve aver avere superato l’esame di Microbiologia e Immunologia 
veterinaria e Patologia Generale 
 
Contenuti del corso  
 
Lezioni frontali (43 ore) 
Farmacologia Generale: definizione e branche della Farmacologia. Provenienza e natura dei 
farmaci. Forme farmaceutiche. Vie di somministrazione. Farmacocinetica: assorbimento, 
distribuzione, metabolismo ed escrezione. Legame farmaco-proteico. Parametri farmacocinetici. 
Farmacodinamica: azioni mediate da recettori (meccanismi di trasduzione del segnale, regolatori 
dell’accoppiamento recettore-sistema di traduzione, interazioni farmaco-recettore) e non mediate 
da recettori. Natura dell’azione farmacologica e fattori capaci di modificarne l’azione. Variazioni di 
sensibilità ai farmaci.  
Farmacologia Speciale: basi fisiofarmacologiche. Farmaci della neurotrasmissione. Farmacologia 
del sistema nervoso autonomo. Farmaci del Sistema Nervoso Centrale: anestetici, ipnotici e 
sedativi, antiepilettici, analgesici oppioidi, neurolettici ed analettici. Farmacologia degli autacoidi: 
istamina e farmaci antistaminici; Antiinfiammatori steroidei e non steroidei. Farmacologia 
dell'apparato Cardiovascolare. Farmacologia Renale. Farmacologia del Sistema Respiratorio. 
Farmacologia dell'Apparato gastrointestinale. 
 
Esercitazioni pratiche (12 ore) 
Le ore di pratica si svolgono presso le seguenti sedi: Stabulario per animali da laboratorio 

(autorizzato dal Ministero della Salute), Aula informatica, Laboratorio Didattico e Ospedale 

Didattico Veterinario (ODV), clinical rounds. Le esercitazioni sono svolte in 3 gruppi per meglio 

garantire la qualità della didattica; ogni gruppo è costituito da un numero di studenti di circa 10-

12; mentre i gruppi per i clinical rounds sono in numero di due studenti per gruppo.  

Argomenti formativi delle esercitazioni pratiche (stabiliti anno per anno):   

Utilizzo dell’informatore per la prescrizione di farmaci. Ricettazione e compilazione della ricetta 

elettronica veterinaria. Modelli sperimentali animali: stabulario per animali ad uso sperimentale; 

legislazione sulla sperimentazione; benessere degli animali da laboratorio utilizzati a fini scientifici. 



Diluizioni di soluzioni farmaceutiche e calcoli della quantità di farmaco da somministrare ai 

pazienti in base alla dose. Frequenza ODV (clinical rounds): importanza della posologia e risposta 

terapeutica alla somministrazione di farmaci (principio attivo, dosaggio utilizzato, via di 

somministrazione) e valutazione delle modificazioni cliniche. Verifica degli obiettivi formativi 

acquisiti in ODV in sede di esame. 

 

Nel caso in cui si verifichino casi di positività al COVID-19 le lezioni frontali saranno svolte in 
modalità a distanza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti.  
 
 
Testi riferimento 
1. Farmacologia Veterinaria – BELLOLI - CARLI – ORMAS - Idelson-Gnocchi, 2021 
2. Trattato di Farmacologia - L. ANNUNZIATO – G. DI RENZO, Idelson-Gnocchi, 2016 
3. Le Basi della Farmacologia – Howland R.D., Mycek M.J. Zanichelli, 2013 
4. Le basi farmacologiche della terapia – GOODMAN E GILMAN 2a edizione, Zanichelli 2012 
5. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. - RIVIERE J.E., Papich M.G.  Wiley-Blackwell. 2012 
 
Altre informazioni  
Altre risorse: Slides delle lezioni disponibili su Moodle 
 
Orario di ricevimento:  

I docenti di riferimento ricevono i seguenti giorni: martedi, giovedi e venerdi dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00.  

 


