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Modulo Anatomia Patologica 1  4 CFU. Ore totali 88 (teoria: 22 ore; ore 66 pratica) 

Modulo di istologia e citologia patologica  2 CFU Ore totali 44 (teoria: 11 ore; ore pratica 33)  

 

Obiettivi Formativi 

Lo studente deve 1) acquisire la conoscenza sull’origine e l’evolversi delle lesioni 

anatomopatologiche 2) acquisire le nozioni necessarie per riconoscere e descrivere le lesioni 

macroscopiche di natura infettiva, degenerativa e neoplastica 3) saper formulare una diagnosi e 

correlarla con le possibili cause eziologiche 4) conoscere i metodi di campionamento con particolare 

riferimento a tecniche bioptiche, immunoistochimiche e di biologia molecolare 5) saper riconoscere 

eventuali diagnosi differenziali di fronte a quadri anatomopatologici similari 6) acquisire le nozioni 

necessarie per descrivere, interpretare e classificare (diagnosi citologica e istologica) i quadri 

microscopici delle lesioni agli organi e apparati di animali domestici nel corso di patologie di natura 

infiammatoria e neoplastica e correlare tali modificazioni alla loro causa. Il Corso Integrato mira a 

stimolare lo studente a formulare una diagnosi morfologica macroscopica, istologica e citologica a 

carico di lesioni agli organi di natura infiammatoria, degenerativa e neoplastica con lo scopo di 

elaborare un giudizio finale volto al miglioramento e alla tutela della salute animale in un’ottica di 

One Health. 

Corso Integrato di Anatomia Patologica 1 concorre a sviluppare alcune competenze che lo studente 

potrà utilizzare nella sua professione già dal primo giorno di lavoro: 

• 1.4 Comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i colleghi professionisti e i 

responsabili delle autorità, utilizzando un linguaggio appropriato per il pubblico interessato e 

nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy.  

• 1.5 Preparare accurate cartelle cliniche e di raccolta dati dei clienti, e report sui casi quando 

necessario, in una forma soddisfacente per i colleghi e comprensibile dal pubblico. 

• 1.6 Lavorare efficacemente come membro di un team multidisciplinare nell'erogazione dei 

servizi. 

• 1.8 Essere in grado di esaminare e valutare la letteratura e le presentazioni in modo critico. 

• 1.10 Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso delle conoscenze 

veterinarie e al concetto di One Health al fine di migliorare salute e benessere degli animali, 

la qualità della cura degli animali e la salute pubblica veterinaria. 

• 1.11 Dimostrare una capacità di far fronte a informazioni incomplete, di affrontare le 

situazioni contingenti e di adattarsi al cambiamento. 

• 1.13. Dimostrare una capacità di apprendimento permanente e un impegno per 

l'apprendimento e lo sviluppo professionale. Questo include la registrazione e la riflessione 

sull'esperienza professionale e l'adozione di misure atte a migliorare le prestazioni e la 

competenza.  

• 1.15 Ottenere una storia accurata e pertinente del singolo animale o gruppo di animali e del 

suo/loro ambiente. 

• 1.22 Comunicare in modo chiaro e collaborare con referenti e servizi diagnostici, mettendo 

anche a disposizione una rendicontazione adeguata. 

• 1.24 Riconoscere i segni di possibili malattie soggette a notifica, segnalazione, zoonosi e abusi 

e intraprendere azioni appropriate, compresa la notifica alle autorità competenti 

• 1.28 Applicare correttamente i principi della biosicurezza. 



• 2.1 Comprensione e competenza negli approcci logici al ragionamento sia scientifico che 

clinico, la distinzione tra i due e i punti di forza e i limiti di ciascuno. 

• 2.4 L’eziologia, la patogenesi, i segni clinici, la diagnosi e il trattamento delle malattie e le 

principali patologie che si verificano nelle specie animali. 

• 2.5 L'eziologia, la patogenesi, i segni clinici, la diagnosi e il trattamento delle malattie e dei 

disturbi comuni che si verificano nelle comuni specie animali  

• 2.10 Argomenti di salute pubblica veterinaria, ad es. epidemiologia, malattie epizootiche 

transfrontaliere, malattie zoonotiche e di origine alimentare, malattie emergenti e riemergenti, 

igiene e tecnologia alimentare. 

 

Prerequisiti 

Le conoscenze preliminari necessarie per affrontare adeguatamente il corso sono le seguenti: 

- Materie di base (fisica, chimica, biologia) 

- Istologia  

- Citologia  

- Anatomia veterinaria 

- Patologia generale veterinaria 

- Microbiologia ed immunologia veterinaria 

- Parassitologia 

 

Contenuti del corso 

Oltre a quanto di seguito elencato, si invita alla consultazione delle singole unità didattiche 

Lezioni frontali: norme generali di biosicurezza e di sicurezza in laboratorio. Finalità e metodi 

dell’Anatomia Patologica Veterinaria. Classificazione delle lesioni per organo, apparato o sistema 

organico (gastroenterico, respiratorio, cardiocircolatorio, cutaneo e linfatico) correlata all’eziologia. 

Patologie specie specifiche e quadri lesivi. Differenze tra le specie animali. Prelievo di campioni 

anatomici, bioptici e citologici per indagini di laboratorio. Allestimento dei preparati, colorazioni e 

montaggio. Eziopatogenesi, fasi evolutive e significato diagnostico-orientativo nelle forme reversibili 

ed irreversibili di malattia. Riconoscimento delle lesioni applicate all’ispezione degli alimenti di 

origine animale. Le regole di base nella interpretazione dei preparati citologici e istologici. Campi di 

applicazione più frequenti della citopatologia e della istopatologia. Metodi di classificazione delle 

flogosi in citologia ed in istologia. Citopatologia ed istopatologia delle lesioni neoplastiche: 

riconoscimento dei criteri di malignità in citopatologia ed istopatologia. Metodi di classificazione 

delle lesioni neoplastiche in citologia ed istologia Classificazione delle neoplasie epiteliali, neoplasie 

di origine melanocitaria, neoplasie mesenchimali a cellule fusate e a cellule rotonde in citologia Come 

descrivere e refertare un campione citologico. Interpretazione referto istologico Esercitazioni 

pratiche in sala necroscopie: parte pratica dell'insegnamento ha l'obiettivo di far applicare allo 

studente le conoscenze acquisite nella parte teorica, in particolare sulla descrizione ed interpretazione 

delle lesioni macroscopiche (descrizione e formulazione di una diagnosi morfologica, eziologica e 

differenziale) sia su preparati fotografici che su visceri di animali. Esercitazioni pratiche in sala 

microscopi: riconoscimento e descrizione al microscopio delle lesioni cito ed istopatologiche di 

differenti organi e apparati degli animali domestici. Elaborazione di un referto diagnostico 

 

Metodi didattici  

La didattica pratica per entrambi i moduli di anatomia patologica 1 e di istologia e citologia patologica 

è stata organizzata per 12/16 studenti per gruppo (3 gruppi) al fine di promuovere un confronto e una 

discussione interattiva in seguito alla osservazione e valutazione degli aspetti lesivi macroscopici e 

microscopici (istologia e citologia) di organi e apparati.  

Durante la verifica dei risultati lo studente deve dimostrare di possedere conoscenze e capacità di 

comprensione che consentano di riconoscere le lesioni negli organi ed apparati, di essere in grado di 



descrivere le lesioni con una terminologia corretta e di formulare un elenco di possibili diagnosi 

differenziali, integrando le conoscenze fornite durante gli esami propedeutici per eventualmente 

suggerire le modalità con cui giungere alla diagnosi definitiva. 

 

Modalità di esame. 

L’esame consiste di una prova orale finalizzata a verificare l’adeguata preparazione teorica e pratica 

dello studente relativamente ai contenuti del corso. In particolare, nella prima fase dell’esame lo 

studente esamina uno o più viscere/i patologico/i o una o più immagine/i fotografica/che che 

riproduce una lesione effettuando il riconoscimento dell’organo e la specie di appartenenza, 

individuando la lesione e descrivendola usando una terminologia appropriata attraverso la 

metodologia descrittiva internazionale standard presentata durante il corso. Allo studente è chiesto di 

formulare un elenco di diagnosi differenziali coerenti con la morfologia della lesione. Durante 

l’esame, verrà richiesto di formulare dei ragionamenti ipotetico-deduttivi trasversali con le 

conoscenze acquisite nei corsi degli anni precedenti, orientati al problem solving e alla valutazione 

delle conoscenze teoriche. 

Un ulteriore prova pratica sarà una domanda sul programma svolto durante il modulo di istologia e 

citologia patologica in riferimento all’osservazione descrizione e refertazione dei preparati (almeno 

1 istologico e 1 citologico), sotto la guida del docente al microscopio. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Durante la verifica dei risultati lo studente deve dimostrare di possedere conoscenze e capacità di 

comprensione che consentano di riconoscere le lesioni negli organi ed apparati, di essere in grado di 

descrivere le lesioni con una terminologia corretta e di formulare un elenco di possibili diagnosi 

differenziali, integrando le conoscenze fornite durante gli esami propedeutici per eventualmente 

suggerire le modalità con cui giungere alla diagnosi definitiva. In particolare, lo studente dovrà 

dimostrare: 

Conoscenza e comprensione: lo studente, alla fine del corso, dovrà dimostrare di conoscere e aver 

compreso: a) la classificazione delle lesioni per organo, apparato o sistema organico correlata 

all’eziologia; b) le patologie specie specifiche e quadri lesivi patognomonici con le varie differenze 

tra le specie animali; c) l’eziopatogenesi, le fasi evolutive e il significato diagnostico-orientativo nelle 

forme reversibili ed irreversibili di malattia; d) le principali patologie dell'apparato gastroenterico, 

respiratorio, cardiocircolatorio, cutaneo e linfatico e) l'importanza di alcune patologie dovuta al loro 

carattere zoonosico o loro diffusibilità anche a livello internazionale f) i sistemi di classificazione 

(istologici e citologici) delle lesioni, g) i criteri che permettono la differenziazione tra una lesione 

infiammatoria e una neoplastica h) i principali criteri di malignità al fine di discriminare tra una 

lesione neoplastica benigna ed una maligna. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo 

studente dovrà dimostrare di possedere conoscenze e concetti utili al fine di stabilire correlazioni tra 

determinate patologie e le lesioni, in riferimento anche ai possibili quadri citologici ed istologici 

associati. Dovrà dimostrare, inoltre, di saper eseguire un referto citologico ed una diagnosi istologica 

volte ad elaborare un giudizio diagnostico conclusivo. Capacità critiche e di giudizio: lo studente 

dovrà dimostrare di avere una buona capacità di ragionamento e di valutazione, anche in modo 

trasversale e di collegare i vari argomenti trattati, anche nell’ambito dei due Moduli che costituiscono 

il Corso Integrato. Dovrà dimostrare di saper riconoscere e descrivere autonomamente i più comuni 

ed importanti reperti anatomo-patologici macroscopici, istologici citologici ed interpretarli per poter 

giungere all'emissione della diagnosi. Quando appropriato, argomentare in modo critico le 

informazioni acquisite. Capacità di comunicare quanto si è appreso: lo studente dovrà dimostrare 

la capacità di esprimersi con terminologia scientificamente appropriata in particolare per quanto 

riguarda la terminologia riferita alle lesioni, alle malattie e agli agenti eziologici. Deve saper 

comunicare agli altri in termini appropriati il formato ed il contenuto di un referto istologico e 

citologico. Le esercitazioni sono intese a stimolare la capacità di esprimere su quello che si sta 



esaminando e la capacità di discutere scientificamente con dei pari o con i proprietari degli animali. 

Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita: lo studente dovrà 

dimostrare di possedere la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per associare i quadri citologi 

ed istologici con le principali patologie degli animali domestici ed elaborare inoltre concetti di 

sopravvivenza dell’animale volti ad possibili approfondimenti di tipo terapeutico aiutandosi con le 

fonti del sapere disponibili ed una solida organizzazione intellettuale delle risorse culturali 

professionalizzanti. Il corso di Anatomia patologica 1 concorre a sviluppare queste day one 

competences che lo studente potrà utilizzare già dal primo giorno di lavoro.  

 

 

Testi di riferimento-Libri di testo: 

1) Patologia veterinaria sistematica. Edizione Italiana. 2010. Donald McGavin, James F. Zachary. 

Mosby Elsevier, Milan  

2) Materiale didattico fornito dal docente.  

3) Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Vol I-II-III: 6th Edition  

 

Altre informazioni: Tutte le slides delle lezioni e sono presenti su piattaforma moodle, Microsoft 

Teams  

Orario di ricevimento:  

Gli studenti possono contattare i docenti dal lunedì al venerdì tramite telefono, e-mail agli indirizzi: 

eantuofermo@uniss.it; gburrai@uniss.it o tramite telefono  

 

 

 

 


