
SEMEIOTICA MEDICA, PATOLOGIA MEDICA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 

DEGLI ANIMALI DA REDDITO 

 

CREDITI FORTMATIVI: 4 

ORE DI LEZIONI FRONTALI: 34 

ORE DI LEZIONI PRATICHE: 14 ore studente (3 gruppi da circa 12 studenti per gruppo) 

LINGUA: ITALIANO 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Il corso di “Semeiotica medica, patologia medica e diagnostica di laboratorio degli animali da 

reddito” ha l’obiettivo di fornire agli studenti la formazione teorica e pratica per eseguire l''esame 

obiettivo generale e particolare dei singoli apparati, per conoscere l’eziopatogenesi e la fisiopatologia 

delle più comuni patologie degli animali da reddito, per esprimere un sospetto diagnostico ed 

individuare gli esami collaterali e strumentali più utili per la conferma della diagnosi e per  utilizzare 

i principali strumenti per indagini collaterali nella medicina interna degli animali da reddito e di 

fornire una interpretazione dei risultati. 

 

The course of “Semeiotica medica, patologia medica e diagnostica di laboratorio degli animali da 

reddito " aims to provide students with the practical skills necessary to perform the general and 

particular objective examination of the individual apparatus, to know the etiopathogenesis and the 

pathophysiology of the most common diseases of large animals, to express a suspect diagnostic and 

identify the most useful collateral and instrumental exams to confirm the diagnosis, to use the main 

tools for ancillary analysis in the internal medicine of large animals and provide an interpretation of the 

results 

 

2. PREREQUISITI 

 

Conoscenze di base nell'ambito della patologie generale ed anatomia patologia, microbiologia e malattie 

infettive, parassitologia e malattie parassitarie 

 

Basic knowledge on general and anatomical pathology, microbiology and infectious diseases, 

parasitology and parasitic diseases 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

LEZIONI TEORICHE 

 

I contenuti del modulo riguardano le basi metodologiche per l’esame clinico diretto dei diversi apparati 

e l’eziopatogenesi e la fisiopatologia delle più comuni malattie degli animali da reddito. Vengono inoltre 

illustrati i criteri applicativi dei principali esami collaterali e strumentali necessari all’approfondimento 

diagnostico nella medicina interna degli animali da reddito. 

 

Semeiotica medica 

• Principali misure di protezione e di sicurezza, di biocontenimento e di biosicurezza 

• Esecuzione di una corretta tecnica di avvicinamento, di contenzione e di conduzione di un 

animale da reddito. 

• Esecuzione dell’esame clinico generale  

• Esecuzione dell’esame obiettivo particolare dei diversi apparati mediante ispezione, palpazione, 

percussione auscultazione e misurazione 

Patologia medica 

• Cenni di anatomia e fisiologia dei diversi apparati 



• Definizione, eziologia, epidemiologia, sintomi delle principali patologie dell’apparato gastro-

enterico, del fegato e del pancreas, dell’apparato respiratorio ed 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 

Diagnostica di laboratorio 

• Tecniche di campionamento delle più importanti matrici: sangue, urina, latte, feci e succo 

ruminale 

• Valutazione e interpretazione dei test e dei risultati di laboratorio: accuratezza e precisione, 

sensibilità e specificità, valore predittivo e range di riferimento. 

• Principali strumenti e tecniche per l’esecuzione dell’esame ematico, biochimico e sierologico in 

laboratorio e in campo 

• Uso e utilità delle punture esplorative, cateterismi e sondaggi 

• Uso e utilità dell’indagine ecografica, endoscopica e metalloscopica 

 

THEORETICAL LESSONS 

 

The contents of the module cover the methodological bases for the direct clinical examination of the 

different apparates and the etiopathogenesis and the pathophysiology of the most common diseases of 

large animals. The applicative criteria of the main collateral and instrumental exams needed to 

diagnose in the field of internal medicine of large animals are outlined 

Semeiotica medica 

• Workplace safety and health guidelines personal protective equipment for work with large 

animals 

• Appropriate restraint and handle procedures 

• Perform a full clinical exam 

• Clinical examination of the different apparates with inspection, palpation, percussion and 

auscultation. 

Patologia medica 

• Overview of the anatomy and physiology of the major organic systems 

• Etiology, epidemiology, signs and clinical pathology, diagnostic confirmation of the most 

common diseases of alimentary tract, liver and pancreas, respiratory system, urinary system, 

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

diseases of the blood and blood-forming organs 

Diagnostica di laboratorio 

• Sampling, Storage and transport of blood, urine, milk, feaces and ruminal juice for laboratory 

examinations 

• Interpretation and proprieties of laboratory test: usefulness, accuracy and repeatability, 

sensitivity and specificity, predictive value and reference range. 

• Hematologic, biochemical and serologic examinations in laboratory and on field condition 

• Techniques and diagnostic utility of catheterization and exploratory centesis 

• Techniques and diagnostic utility of ultrasonographic and endoscopic examination 

 

 

LEZIONI PRATICHE (hands on) 

 

 

• Esecuzione della visita clinica sugli animali da reddito  

• Esecuzione dell’esame obiettivo particolare dell’apparato gastro-enterico, del fegato e del 

pancreas, dell’apparato respiratorio ed 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 

• Esecuzione ed interpretazione dell’esame ematochimico, dell’esame delle urine e dell’esame 

del succo ruminale  



• Esecuzione ed interpretazione degli esami on site delle principali patologie metaboliche degli 

animali da reddito 

• Esecuzione ed interpretazione di indagini ecografiche sugli animali da reddito 

 

PRACTICAL ACTIVITIES 

 

• Clinical examination of a cow, sheep and goat 

• Clinical examination and practical activities of the alimentary tract, liver and pancreas, 

respiratory system, urinary system, cardiovascular system, skin and conjunctivae system, 

nervous and muscoloskeletal system, diseases of the blood and blood-forming organs. 

• Practical activity on sampling, storage and transport of blood, urine, milk, feaces and ruminal 

juice for laboratory examinations 

• Practical activity on laboratory tests and ultrasonographic examination 

 

3. TESTI DI RIFERIMENTO 

 

"L'esame Clinico del Bovino", di G. Rosenberger, terza edizione a cura di G. Dirksen, HD. 

Gruender, M. Stoeber,  Edagricole, 1993 

dizione. Edagricole 1993) 

“Semeiologia Clinica Veterinaria” a cura di Ciaramella P, Poletto editore, 2013. 

"Semiologia e Diagnostica Medica Veterinaria" di A. Messieri e B. Moretti, Libreria 

Universitaria Tinarelli, 1963 

“Clinica Medica e Diagnostica Veterinaria”, di Radostits O.M., Joe Mayhew I.G., Doreen 

M. Houston, Antonio Delfino Editore, 2004 

“Medicina interna e chirurgia del bovino”, di Dirksen G., Gründer H.D.,Stöber M., 2004 

“A textbook of the disease of cattle, sheep, pigs, goats and horses-Veterinary Medicine”, di 

Radostits O.M., Gay C. and Blood, 200



 


