
CLINICA MEDICA E TERAPIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO 

 

CREDITI FORTMATIVI: 3 

ORE DI LEZIONI FRONTALI: 25 

ORE DI LEZIONI PRATICHE: 11 ore studente (3 gruppi dI circa 12 studenti per gruppo) 

LINGUA: ITALIANO 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Durante il corso di Clinica e terapia degli animali da reddito verranno forniti allo studente il 

giusto metodo di osservazione e approccio clinico verso un animale da reddito affetto da patologia, 

seguendo lo schema procedurale dell’approccio orientato al problema (POA). Fornire elementi di base 

nel campo per la raccolta dei dati, l’esecuzione dell'esame clinico, l’elenco dei problemi principali, il 

piano diagnostico differenziale, la conferma diagnostica e la terapia delle principali patologie degli 

animali da reddito. 

La finalità del corso è quella di fornire allo studente il metodo logico-pratico del ragionamento clinico 

applicato agli animali da reddito, che consente la diagnosi in vita delle malattie, la formulazione della 

prognosi e della terapia più opportuna. 

 

The objective of the course is to provide students with the right method of observation and clinical 

approach to a sick animal, according to the procedural scheme of the problem oriented approach (POA), 

and basic elements to collect data in a data base, to perform clinical examination, to formulate a 

problems list, a diagnostic plan and finally a diagnosis and therapy for the common diseases in large 

animals. 

 

2. PREREQUISITI 

 

Conoscenze di base nell'ambito della semeiotica medica, patologia medica e diagnostica di laboratorio 

degli animali da reddito. 

 

Knowledge on clinical semiology, clinical pathology and laboratory diagnostics of large animal. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

LEZIONI TEORICHE 

 

Durante le lezioni teoriche gli studenti potranno seguire l'iter diagnostico e, dopo aver esaminato la 

sintomatologia, l'eziologia e la patogenesi, saranno indirizzati verso gli esami collaterali ritenuti idonei 

per formulare una corretta diagnosi (semiologia strumentale e diagnostica di laboratorio). Verranno 

impartite indicazioni terapeutiche e prognostiche. 

Particolare attenzione verrà rivolta alle malattie metaboliche, alle patologie dell'apparato digerente e 

della mammella, alle patologie dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, nonchè le malattie 

dell'apparato muscolo scheletrico 

 

THEORETICAL LESSONS 

During the theoretical lessons the students will be able to follow the diagnostic procedure and, after 

collecting the symptoms and formulating hypoteses on the ethiology and the pathogenesis, will be 

addressed towards the most suitable ancillary exams to formulate a correct diagnosis. Prognostic and 

therapeutic indication will be also given. 

Particular attention will be paid to metabolic diseases, digestive tract’s disorders, mammary gland’s, 

cardiocirculatory, respiratory and musculoskeletal disorders. 

 

LEZIONI PRATICHE (hands on) 



 

Le lezioni pratiche includono: 

• una parte applicativa con visite in allevamenti/su animali malati con lo scopo di fornire allo 

studente la capacità di misurarsi nella soluzione dei problemi legati alla gestione della salute 

e dell'animale malato; 

• una partecipazione attiva degli studenti alle procedure clinico-diagnostiche e terapeutiche 

svolte insieme al docente sui casi clinici. 

Durante le lezioni pratiche lo studente esegue: 

• una visita clinica su un animale da reddito affetto da patologia dell’apparato gastro-enterico, 

dell’apparato respiratorio, dell’apparato urinario, dell’apparato cardiovascolare e della 

cute/annessi cutanei, dell’apparato muscolo-scheletrico e del sistema nervoso, delle patologie 

del sangue e dell’apparato ematopoietico 

• una esplorazione transrettale 

• un esame fisico più approfondito (esame obiettivo particolare su un organo) se richiesto dalle 

problematiche evidenziate 

• l’analisi dei dati anamnestici e dei rilievi clinici diretti e li sintetizza in una lista di ipotesi di 

diagnosi differenziale 

• un adeguato protocollo diagnostico sulla base della lista delle ipotesi diagnostico-differenziali 

• un’analisi dei risultati del protocollo diagnostico (indagini di laboratorio e diagnostica per 

immagini) in modo da formulare una diagnosi, una terapia e una prognosi certe 

• la somministrazione di farmaci seguendo tecniche e dosaggi appropriati 

• un adeguato campionamento, processazione, conservazione e trasporto dei più comuni 

campioni biologici (angue, feci, urina e succo ruminale) 

 

PRACTICAL ACTIVITIES 

 

The practical lessons include: 

• visits on farms/on sick animals with the purpose of providing the student with the ability to 

solve problems related to sick animal and health management. 

• an active participation of the students in the clinical-diagnostic and therapeutic procedures 

carried out together with the teacher on clinical cases 

During the practical lessons the student performs: 

• a complete physical examination on a sick cow, sheep and goat with diseases of the alimentary 

tract, of the liver and pancreas, of the respiratory system, of the urinary system, of the 

cardiovascular system, of the skin and conjunctivae system, of the nervous and muscoloskeletal 

system, of the diseases of the blood and blood-forming organs 

• rectal examination 

• a more thorough physical examination (specific objective examination of an apparatus) where 

required by the issues highlighted 

• collection of anamnestic data and clinical data and summarize them in a list of hypotheses of 

differential diagnoses 

• an appropriate diagnostic protocol based on the list of differential diagnostic hypotheses 

• an analysis of the results of the diagnostic protocol (laboratory and diagnostics imaging) so as 

to formulate, where possible, a definitive diagnosis, therapy and prognosis 

• drugs administration according to appropriate methods and dosages 

• an adequate sampling technique in relation to the required analysis 

• adequate collection, transport, processing, storage of the most common biological samples 

(blood, faeces, urine, and ruminal juice) 
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