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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di: 

- Fisiologia riproduttiva maschile 

- Eziologia, patogenesi e sintomatologia delle patologie dell’apparato riproduttore maschile 

nelle diverse specie domestiche 

- Ipofertilità e sterilità maschile. 

e di far acquisire allo studente le seguenti abilità nelle diverse specie animali: 

- Effettuare un accurato esame andrologico 

- Formulare una diagnosi differenziale 

- Utilizzare in maniera ragionata i principali metodi diagnostici 

- Formulare un piano terapeutico adeguato alla diagnosi definitiva 

 

Andrologia: lezioni frontali ore 9, esercitazioni pratiche 9 ore su tre gruppi (3 ore per gruppo) 

Clinica Andrologica: lezioni frontali ore 17, esercitazioni pratiche 21 ore su tre gruppi (7 ore per 

gruppo) 

 

PREREQUISITI  

Lo studente deve conoscere: 

- Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale maschile compresi i meccanismi ormonali 

responsabili della regolazione della riproduzione nel maschio 

- Lesioni anatomo patologiche dell’apparato genitale maschile 

- Agenti eziologici responsabili di patologie genitali  

- Principali strumenti diagnostici 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Dopo una breve parte introduttiva relativa all’anatomia funzionale e alla fisiologia dell’apparato 

riproduttore nelle specie animali domestiche, lo studente verrà introdotto alle varie fasi dell’esame 

andrologico, mirato sia alla valutazione del potenziale riproduttivo dell’animale (BSE, Breeding 

Soundness Evaluation) sia alla diagnosi delle principali patologie a carico dell’apparato riproduttore 

(congenite od acquisite, degenerative, traumatiche, infettive, neoplastiche) che verranno di volta in 

volta descritte e dettagliate (eziopatogenesi, sintomi, diagnosi e terapia). Si affronteranno inoltre le 

tematiche inerenti agli esami complementari utili in clinica andrologica (valutazione della libido, 

tecniche di prelievo e valutazione del seme, ecografia e radiografia dell’apparato genitale maschile etc.), 

all’approccio clinico al maschio subfertile o infertile e alle principali tecniche chirurgiche dell’apparato 

riproduttore maschile). Nell’ambito One health, verranno fatti brevi cenni riguardo l’utilizzo consapevole dei 

farmaci antibiotici e l’importanza del benessere animale nel prevenire determinate patologie. Inoltre, durante 

le lezioni pratiche, lo studente verrà informato delle principali norme di biosicurezza relative alla 

manipolazione dell’animale e alla prevenzione dei rischi zoonotici legati a determinate condizioni patologiche 

(es. Brucellosi). 

  



METODI DIDATTICI 

La parte teorica del corso si svolgerà mediante lezione frontale in aula mentre la parte pratica verrà 

effettuata prima sottoforma di simulazione ed in seguito direttamente sull’animale negli stabulari del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e presso l’Ospedale Didattico Veterinario. Nel corso delle 

attività pratiche, sotto la supervisione del docente, lo studente dovrà effettuare: 

- Visita Andrologica su animali sani e animali con turbe riproduttive 

- Analisi di casi clinici con formulazione di una diagnosi differenziale 

- Approccio diagnostico mediante utilizzo di metodi e strumenti idonei 

- Assistenza nelle orchiectomie e nella risoluzione chirurgica di patologie a carico dell’apparato 

riproduttore 

 

METODI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

 

Durante la verifica dei risultati lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti della patologia 

della riproduzione nel maschio delle diverse specie domestiche e di aver acquisito una mentalità 

clinica riguardante i problemi di carattere andrologico (2.5). Dovrà essere in grado di ottenere una 

anamnesi accurata sia individuale che collettiva del paziente (1.15), effettuare in autonomia un esame 

andrologico, coadiuvato dall’utilizzo di strumenti (es. ecografia; 1.23) e di elaborare, in base al caso 

clinico, un iter diagnostico razionale che lo porti ad una diagnosi definitiva che sia consistente con la 

sintomatologia (1.17), sviluppando un adeguato piano terapeutico (1.18). Dovrà inoltre conoscere le 

principali cause di subfertilità e di infertilità maschile, saper eseguire alcuni semplici interventi 

chirurgici dell’apparato genitale (1.28) applicando i principi di sterilità correttamente (10.9), 

valutando e gestendo il dolore post-operatorio (1.31). L’apprendimento sarà valutato anche in base 

all’acquisizione di capacità comunicative con interlocutori specialisti e non, con l’utilizzo di una 

adeguata terminologia (1.4). 

 

MODALITÀ DI ESAME 

 

Durante la verifica che si svolgerà con un esame orale, lo studente dovrà dimostrare di avere 

padronanza della materia e quindi conoscere l’eziopatogenesi e la sintomatologia delle patologie 

riproduttive maschili, effettuare un esame andrologico corredato da esami complementari, elaborare 

una diagnosi differenziale, una prognosi e un piano terapeutico. Deve quindi mostrare di avere un 

corretto approccio al caso clinico presentatogli e di utilizzare la terminologia adeguata. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Le slide delle lezioni, corredate da riferimenti bibliografici (qualora lo studente voglia 

autonomamente approfondire le tematiche affrontate), sono rese disponibili sulla piattaforma 

multimediale eUniss-eLearning https://evet.uniss.it e sul canale Teams Clinica Andrologica. 

Testi da consultare 

Feldman E.C., Nelson R.W.: Endocrinologia e riproduzione del cane e del gatto. UTET, Torino. 

Varner D.D. e coll. (1981): Disease and management of breeding stallions. Am. Vet. Publ. Goleta, Usa 

B.Hafez, E.S.E. Hafez: Riproduzione negli animali d’ allevamento, Ed. Libreria universitaria.it, Padova 

Margaret Melling &Martin Alder. Sheep and goat practice II. Saunders Comp, London, 

 

https://evet.uniss.it/


ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il docente può essere contattato tutti i giorni tramite e-mail (lfalchi@uniss.it) oppure personalmente 

previo appuntamento.  

mailto:lfalchi@uniss.it

