
SEMEIOTICA E PATOLOGIA MEDICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 2 
 

CREDITI FORTMATIVI: 2 
ORE DI LEZIONI FRONTALI: 17 
ORE DI LEZIONI PRATICHE: 7 per gruppo 
LINGUA: ITALIANO 
 

1. OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il corso di “Semeiotica e Patologia Medica degli Animali d’Affezione 2” ha l’obiettivo di fornire agli 
studenti la formazione teorico-pratica necessaria per la corretta esecuzione dell’esame clinico e dei 
più comuni esami strumentali degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio del cane, gatto e 
cavallo. L’insegnamento ha inoltre l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche su segnalamento, 
eziopatogenesi, sintomatologia, rilievi clinici e strumentali delle principali patologie degli apparati 
cardiocircolatorio e respiratorio del cane, gatto e cavallo.  
Durante il corso lo studente acquisisce le seguenti competenze teorico-pratiche:  

• Tecnica di esecuzione dell’esame obiettivo particolare degli apparati cardiocircolatorio e 
respiratorio che comprende il segnalamento, la raccolta dei dati anamnestici, l’ispezione, la 
palpazione, la percussione e l’auscultazione. 

• Tecnica di esecuzione e utilità dei più comuni esami strumentali degli apparati 
cardiocircolatorio e respiratorio come l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione 
arteriosa sistemica, radiologia del torace, l’ecocardiogramma e l’ecografia polmonare 

Durante il corso lo studente acquisisce nozioni su eziologia, anamnesi, segnalamento, presentazione 
clinica e rilievi clinici delle più comuni patologie cardiovascolari e respiratorie, congenite ed 
acquisite, del cane, del gatto e del cavallo. 
 
 
The course of “Semeiotica e Patologia Medica degli Animali d’Affezione 2” has the objective of 
teaching students how to perform correctly the clinical and instrumental examination, as well as 
the recognition of the main pathologies, of the cardio-circulatory and respiratory systems of the 
dog, cat and horse. 
During the course the student acquires the following theoretical and practical skills: 

• Technique for the examination of the cardio-circulatory and respiratory apparatus which 
includes the patient's signalling, the collection of anamnestic data, the inspection, the 
palpation, the percussion and the auscultation. 

• Technique of performing and utility of the most common instrumental examinations of 
cardio-circulatory and respiratory apparatus such as electrocardiogram, measurement of 
systemic blood pressure, thoracic radiology, echocardiography and pulmonary ultrasound. 

The student also acquires knowledge of the aetiology, signalling, anamnesis, clinical presentation 
and clinical findings of the most common congenital and acquired, cardiovascular and respiratory 
diseases of the dog, cat and horse. 
 
 

2. PREREQUISITI 
 
Conoscenze di base nell'ambito dell’anatomia e della fisiologia degli apparati respiratorio e 
cardiocircolatorio. Conoscenza di base dei principi fisici dell'emodinamica. Conoscenza della 



fisiopatologia, dell''anatomia patologica, della parassitologia e delle malattie infettive che possono 
interessare gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio. 
 
Basic knowledge of the anatomy and physiology of respiratory and cardio-circulatory systems. Basic 
knowledge of the physical principles of hemodynamic. Knowledge of pathophysiology, pathology, 
parasitology and infectious diseases that may affect the cardiocirculatory and respiratory systems. 
 

3. CONTENUTI DEL CORSO 
 

LEZIONI FRONTALI 
 

• L’importanza del corretto segnalamento nell’esame obiettivo generale. 

• La compilazione della cartella clinica. 

• Cenni di fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio. 

• L’importanza della valutazione delle mucose e del polso arterioso durante l’esame 
obiettivo generale. 

• Esame obiettivo particolare dell’apparato cardiovascolare del cane, gatto e cavallo: 
ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. 

• Utilità clinica degli esami strumentali comunemente utilizzati nella valutazione 
dell’apparato cardiocircolatorio con particolare riferimento alla radiologia del torace, 
all’elettrocardiografia, alla misurazione della pressione ematica ed all’ecocardiografia nel 
cane, gatto e cavallo.  

• Eziologia, anamnesi, segnalamento, presentazione clinica e rilievi clinici di: insufficienze 
valvolari, miocardiopatie primarie e secondarie, principali patologie cardiache congenite, 
ipertensione arteriosa sistemica e polmonare, patologie del cuore destro, versamento 
pericardico, shock cardiocircolatorio e fibrillazione atriale. 

• Proiezione e discussione di radiografie del torace, esami ecocardiografici ed 
elettrocardiografici. 

• Cenni di fisiologia dell’apparato respiratorio. 

• Esame obiettivo particolare dell’apparato respiratorio: ispezione, palpazione, percussione 
e auscultazione. 

• Eziologia, anamnesi, segnalamento, presentazione clinica e rilievi clinici di: rinite nel cane e 
nel gatto, sinusite e adenite nel cavallo, tracheo-bronchite nel cane e nel gatto, collasso 
tracheale e broncopatie croniche nel cane, asma felina, RAO nel cavallo, edema 
polmonare, polmoniti, fibrosi polmonare, tromboembolismo polmonare, emorragia 
polmonare da sforzo nel cavallo e patologie dello spazio pleurico. 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE  
 

• Esecuzione esame obiettivo particolare dell’apparato cardiocircolatorio del cane, gatto e 
cavallo: ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. Esecuzione e interpretazione 
dell’elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa sistemica. 

• Esecuzione esame obiettivo particolare dell'apparato respiratorio del cane, gatto e cavallo: 
ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. Esecuzione ed interpretazione di 
ecografie toraciche. 
 
 
 



THEORETICAL LESSONS 
 

• The importance of the correct animal signalment in the general physical examination. 

• The completion of an accurate the medical record. 

• Overview of the physiology of the cardiovascular system. 

• The importance of evaluating the mucous membranes and arterial pulse during the general 
physical examination. 

• Examination of the cardiovascular system of dogs, cats and horses: inspection, palpation, 
percussion and auscultation. 

• Clinical utility of the main cardiovascular exams for the evaluation of the cardiocirculatory 
system with particular reference to the electrocardiogram, thoracic radiology, 
echocardiography and blood pressure measurement in dogs, cats and horses. 

• Aetiology, pathogenesis, anamnesis, signalling, clinical presentation, clinical signs and 
diagnosis of valvular diseases, primary and secondary myocardiopathies, most common 
congenital cardiac diseases, systemic and pulmonary hypertension, pathologies of the right 
heart, pericardial effusion, atrial fibrillation and cardiocirculatory shock of the dog, cat and 
horse. 

• Projection and discussion of chest radiographs, echocardiographic and 
electrocardiographic examinations. 

• Overview of the physiology of the respiratory system. 

• Clinical examination of the respiratory system of dogs, cats and horses: inspection, 
palpation, percussion and auscultation. 

• Aetiology, pathogenesis, anamnesis, signalling, clinical presentation, clinical signs and 
diagnosis of: rhinitis in dogs and cats, sinusitis and adenitis in horses, tracheo-bronchitis in 
dogs and cats, tracheal collapse and chronic bronchopathies in dogs, feline asthma, RAO in 
horses , pulmonary oedema, pneumonia, pulmonary fibrosis in dogs, pulmonary 
thromboembolism, exercise-induced pulmonary haemorrhage from in horses, pleural 
diseases. 
 

PRACTICAL ACTIVITIES 
 

• Clinical examination of the cardiocirculatory system of dogs, cats and horses: inspection, 
palpation, percussion and auscultation. Execution of an electrocardiogram and 
measurement of systemic blood pressure. 

• Practical activities on clinical examination of the respiratory system of dogs, cats and horses: 
inspection, palpation, percussion and auscultation. Execution of thoracic ultrasonographic 
examinations. 

 
 

4. TESTI DI RIFERIMENTO 
 
Manuale di cardiologia del cane e del gatto. (Santilli, Bussadori e Borgarelli 2012). 
Cardiologia del cane, del gatto e del cavallo (Porciello-Birettoni-Ciocca-Lepri-Venco, 2010). 
Semeiologia Clinica Veterinaria (Ciaramella, 2014). 
Malattie dell'apparato respiratorio del cane e del gatto (De Lorenzi, 2012). 
Cardiology of the horse (Marr-Bowen, 2010). 
Textbook of veterinary internal medicine -8th ed. (Ettinger, Feldman, Cotè, 2017). Sections 9-15 
and 16. 



Equine Internal Medicine (Reed-Bayly-Sellon, 2018). Part two: chapters 8-9. 
Presentazioni proiettate durante le lezioni, disponibili sulla piattaforma Moodle E-learning 
all’indirizzo https://evet.uniss.it/course/view.php?id=109 
 
Manuale di cardiologia del cane e del gatto. (Santilli, Bussadori e Borgarelli 2012). 
Cardiologia del cane, del gatto e del cavallo (Porciello-Birettoni-Ciocca-Lepri-Venco, 2010). 
Semeiologia Clinica Veterinaria (Ciaramella, 2014). 
Malattie dell’apparato respiratorio del cane e del gatto (De Lorenzi, 2012). 
Cardiology of the horse (Marr-Bowen, 2010). 
Textbook of veterinary internal medicine -8° ed. (Ettinger, Feldman, Cotè, 2017). Sections 9-15 and 
16. 
Equine Internal Medicine (Reed-Bayly-Sellon, 2018). Part two: chapters 8-9. 
Slides projected during the lessons, available on https://evet.uniss.it/course/view.php?id=109 
 
 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO ED EMATOLOGIA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 
 

CREDITI FORTMATIVI: 2 
ORE DI LEZIONI FRONTALI: 17 
ORE DI LEZIONI PRATICHE: 7 per gruppo 
LINGUA: ITALIANO 
 
 

1. OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
Il corso di Diagnostica di Laboratorio ed Ematologia degli Animali d’Affezione ha l’obiettivo di fornire 
agli studenti nozioni teoriche e pratiche sulle principali tecniche di diagnostica di laboratorio 
utilizzate per analizzare il sangue, le urine e i versamenti cavitari. Il corso fornisce agli studenti le 
competenze necessarie per eseguire ed interpretare correttamente l’esame emocromocitometrico, 
lo striscio ematico e l’esame delle urine. Lo studente acquisisce inoltre le conoscenze necessarie ad 
interpretare correttamente i valori dei parametri biochimici comunemente utilizzati nella pratica 
clinica del cane, gatto e cavallo. 
 
The course of “Diagnostica di Laboratorio ed Ematologia degli Animali d’Affezione” aims to provide 
students with theoretical and practical knowledge of the main laboratory diagnostic techniques 
used to analyse blood, urine and cavity effusions. The course provides students with the necessary 
skills to perform and correctly interpret the blood count, blood smear and urinalysis. The student 
also acquires the necessary knowledge to correctly interpret the values of the biochemical 
parameters commonly used in the clinical practice of dogs, cats and horses. 
  

2. PREREQUISITI 
 
Conoscenza della biochimica, fisiologia, immunologia, e fisiopatologia. 
Knowledge of biochemistry, physiology, immunology, and pathophysiology. 
 
 
 
 

https://evet.uniss.it/course/view.php?id=109


 
3. CONTENUTI DEL CORSO 

 
LEZIONI FRONTALI 

 

• Tecniche di prelievo ematico, identificazione, conservazione e trasporto dei 
campioni ematici.  

• Le provette comunemente utilizzate in Medicina Veterinaria. 

• Scelta del laboratorio, errori preanalitici, analitici e interpretativi. 

• Gli intervalli di riferimento. 

• Regole di biosicurezza in laboratorio. 

• Ematologia: L'esame emocromocitometrico. Contaglobuli a impedenza e laser. Le 
anemie. Esame dello striscio ematico. 

• Le proteine totali e l'elettroforesi delle proteine sieriche. Principali alterazioni delle 
proteine sieriche e plasmatiche. 

• La spettrofotometria: valutazione analitica della funzionalità renale, principali 
alterazioni. 

• Tecniche di prelievo urinario nel cane, gatto e cavallo, identificazione, 
conservazione e trasporto dei campioni. L'esame delle urine e del sedimento 
urinario, principali alterazioni. 

• Valutazione analitica della funzionalità epatica e pancreatica. 

• Tecniche di prelievo dei versamenti cavitari, identificazione, conservazione e 
trasporto dei campioni. Esame chimico-fisico dei versamenti cavitari. 

• L’emogas analisi 
 
ESERCITAZIONOI PRATICHE  
 

• Esercitazioni pratiche su allestimento dello striscio ematico, valutazione morfologica 
degli eritrociti, dei leucociti e delle piastrine. Conta differenziale dei leucociti. 
Esecuzione del microematocrito e stima delle proteine totali mediante rifrattometro. 
Interpretazione e discussione di esami emocromocitometrici, biochimici,  
elettroforesi ed emogas analisi. 

 
THEORETICAL LESSONS 

 

• Blood sampling techniques in horses, dogs and cats. Identification, storage and 
transport of blood samples. The blood tubes commonly used in Veterinary Medicine. 

• Choice of the laboratory, pre-analytical, analytical and interpretative errors. 

• Reference intervals. 

• Rules of laboratory biosafety. 

• Haematology: Automatic blood count: impedance and laser blood cell counters. The 
anaemias. Examination of the blood smear. 

• Total proteins and electrophoresis of serum proteins. Major changes in serum and 
plasmatic proteins. 

• Spectrophotometry: analytical evaluation of renal function, main alterations. 



• Urine sampling techniques in horses, dogs and cats. Identification, storage and 
transport of urine samples. The examination of urine and urinary sediment, main 
alterations. 

• Analytical evaluation of hepatic and pancreatic function. 

• Cavity effusions sampling techniques. Identification, storage and transport of 
samples. Chemical-physical examination of cavity effusions. 

• Blood gas analysis. 
 
PRACTICAL ACTIVITIES 
 

• Practical activity on blood smear preparation, morphological evaluation of 
erythrocytes, leukocytes and platelets. Differential leukocyte count. Execution of the 
microhematocrit and estimation of total proteins by refractometer. Interpretation 
and discussion of complete blood counts, biochemical panels, electrophoresis and 
blood gas analysis. 

 
 

4. TESTI DI RIFERIMENTO 
 

Gli esami di laboratorio - Indicazioni, esecuzione, interpretazione - Cane e Gatto. VILLIERS-RISTIĆ 
2017; 
Interpretation of equine laboratory diagnostics. PUSTERLA-HIGGINS; 
Medicina di laboratorio veterinaria. Interpretazioni e diagnosi 
3° ed. MEYER 2007. 
Patologia clinica del cane e del gatto. Approccio pratico alla diagnostica di laboratorio. 
PALTRINIERI-BERTAZZOLO-GIORDANO 2010; 
Shalm’s veterinary Hematology. Seventh edition. BROOKS-HARR-SEELIG-WARDROP-WEISS, 2022. 
Presentazioni proiettate in aula durante le lezioni, disponibili su Moodle E-learning 
https://evet.uniss.it/course/view.php?id=110 
 
Manual of canine and feline clinical pathology. VILLIERS-RISTIC 2016; 
Interpretation of equine laboratory diagnostics. PUSTERLA-HIGGINS; 
2018 Medicina di laboratorio veterinaria. Interpretazioni e diagnosi 
3° ed. MEYER 2007; 
Patologia clinica del cane e del gatto. Approccio pratico alla diagnostica di laboratorio. 
PALTRINIERI-BERTAZZOLO-GIORDANO 2010; 
Shalm’s veterinary Hematology. Seventh edition. BROOKS-HARR-SEELIG-WARDROP-WEISS, 2022. 
Slides projected during lessons, available on Moodle E-learning 
https://evet.uniss.it/course/view.php?id=110 


