
 
Obiettivi del corso 
L’obiettivo del corso di clinica medica e terapia degli animali da affezione è fornire allo 
studente il metodo logico-pratico del ragionamento clinico applicato alla clinica degli animali 
da affezione, per formulare la diagnosi in vita delle malattie, emettere la prognosi e scegliere 
un’appropriata terapia.   
L’obiettivo viene raggiunto  seguendo lo schema procedurale dell’approccio orientato al 
problema (POA): raccolta dei dati anamnestici (Day One competence 1.15); gestione e 
contenimento degli animali in sicurezza (Day One competence 1.16); esecuzione dell'esame 
fisico e capacità di decisione diagnostica con proposta di un corretto percorso diagnostico 
differenziale (Day One competence 1.17); raccolta, conservazione e trasporto dei campioni e 
scelta dei test più opportuni interpretando i risultati con criticità (Day One competence 1.21); 
compilazione della cartella clinica;  corretta scelta terapeutica e somministrazione di farmaci 
nel rispetto della legislazione, delle linee guida ed in base alle risorse disponibili (Day One 
competence 1.18; 1.26). 
 
The “clinica e terapia medica degli animali da affezione” course aims to provide students with 
the correct method of observation and clinical approach to a sick animals (horses, pets).  The 
aim is achieved using to the Problem Oriented Approach (POA): obtain an accurate and 
relevant history of the individual animal and its environment (Day One competence 1.15); 
handle and restrain animal patients safely and with respect of the animal, and instruct others 
in helping the veterinarian perform these techniques (Day One competence 1.16);  perform a 
complete clinical examination and demonstrate ability in clinical decision-making (Day One 
competence 1.17); collect, preserve and transport samples, select appropriate diagnostic 
tests, interpret and understand the limitations of the test results (Day One competence 1.21) 
fill out medical record; develop appropriate treatment plans and administer treatment in the 
interests of the animals under their care with regard to the resources available and in 
accordance with legislation and latest guidance (Day One competence 1.18; 1.26). 
 
Prerequisiti 
Conoscenze avanzate di patologia e semeiotica medica e diagnostica di laboratorio 
veterinaria. 
 
Advanced knowledges of the medical pathology and semeiology and veterinary laboratory 
diagnostic. 
 
Contenuti del corso 
POA: Approccio Orientato al Problema: 1) Raccolta dei dati; 2) Lista dei problemi; 3) 
Formulazione di un piano diagnostico; formulazione di un piano terapeutico; 4) note 
progressive. 
Approccio diagnostico alle più frequenti patologie di interesse medico degli animali da 
affezione degli apparati digerente, fegato, pancreas esocrino, cardiocircolatorio, respiratorio, 
urinario, endocrino e cutaneo.  
Scelta e interpretazione di esami strumentali e di laboratorio durante le procedure 
diagnostiche.  
Malattie trasmesse da vettori nel cane (leishmaniosi, ehrlichiosi, filariosi) e nel cavallo 
(piroplasmosi) 
Terapia antibiotica e corretta scelta dell’antibiotico 
Principi di terapia antinfiammatoria 
Principi di fluidoterapia 



Terapie delle principali patologie dell’apparato digerente, fegato, pancreas esocrino, 
cardiocircolatorio, respiratorio, urinario, endocrino e cutaneo.  
Alla fine del corso lo studente raggiunge le “day one competences” previste. 
 
POA: Problem Oriented Approach: 1) Data base 2) Problem list 3) Diagnostic plan; 
Therapeutic plan 4) Progress note. 
Diagnostic approach to the most frequent pathologies of the digestive system, liver, exocrine 
pancreas, cardiovascular system, respiratory system, urinary system, endocrine system and 
skin system in horses and pets. 
Choice and interpretation of correct instrumental and laboratory test during the diagnostic 
procedures 
Vector borne diseases: leishmaniasis, ehrlichiosis filariasis in dogs; piroplasmosis in horses 
Antibiotic therapy and correct use of antibiotic 
Anti-inflammatory therapy  
Fluid therapy 
Therapies of the most common pathologies affecting the gastroenteric, cardio-circulatory, 
respiratory, urinary,  endocrine and skyn systems, liver and pancreas. 
At the end of the course the student acquires the required one day competences. 
 
Metodi didattici 
Le lezioni teoriche si svolgono in aula mediante presentazioni power point o presso 
l'Ospedale Didattico Veterinario con casi clinici. 
Le attività pratiche si svolgono presso l'Ospedale Didattico Veterinario o presso allevamenti o 
canili esterni. Gli studenti, suddivisi in gruppi, gestiscono in autonomia i casi clinici secondo il 
metodo POA. Gli studenti raccolgono l’anamnesi, eseguono l’esame fisico, individuano le 
diagnosi differenziali, scelgono gli esami collaterali strumentali e di laboratorio, propongono 
la terapia e somministrano i farmaci nel rispetto della legislazione e delle linee guida. Nelle 
attività pratiche gli studenti sono supervisionati e guidati dal docente. 
 
Theoretical activities are carried out in lecture rooms with Power Point Presentations or in 
Veterinary Teaching Hospital by clinical cases. 
Practical activities are carried out in Veterinary Teaching Hospital or outside (farms and 
shelter). Students in groups manage clinical cases themselves using POA. Students obtain an 
accurate and relevant history of the animal, perform a complete clinical examination; suggest 
differential diagnosis and select appropriate diagnostic tests and imaging procedures; develop 
appropriate treatment plans and administer treatment in accordance with legislation and 
latest guidance. During practical activities students are supervised and guided by the 
professor. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame pratico con approccio a caso clinico di un animale da affezione (cane, gatto o cavallo) 
malato. 
Lo studente dovrà dimostrare di avere adeguate conoscenze e capacità di comprensione degli 
argomenti trattati. Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di applicare le conoscenze 
alla pratica clinica, gestendo un caso clinico con capacità critica e in autonomia, secondo il 
POA.  
Lo studente dovrà dimostrare abilità comunicative con colleghi o altre persone non del 
mestiere, e capacità di esprimersi con terminologia appropriata. 
Lo studente dovrà dimostrare capacità di apprendimento nell’ambito della medicina interna 
con autonomia di studio e voglia di approfondire le sue conoscenze. 



 
Practical exam with clinical approach to a sick dog or cat or horse,  
The student must demonstrate knowledge and understanding of the topics covered. The 
student must demonstrate that they are able to apply the knowledge in practical clinical 
practice by managing a clinical case through the POA method. 
The student must demonstrate autonomy of judgment in assessing the state of health of an 
animal. 
The student will have to demonstrate communication skills with colleagues or other people, 
and the ability to express themselves with appropriate terminology. 
The student will have to demonstrate learning skill, in field to internal medicine, with 
autonomy of study and desire to deepen his knowledges. 
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