
C.I. Anatomia Patologica 2 corso integrato Appino-Antuofermo 

Obiettivi formativi 

Lo studente deve acquisire 1) le nozioni necessarie per riconoscere, descrivere, interpretare e 

classificare (diagnosi anatomo-patologica) le modificazioni morfologiche (lesioni, alterazioni) 

sia macroscopiche sia microscopiche degli apparati ed organi di animali domestici nel corso di 

malattie e 2) deve saper correlare tali modificazioni alla loro causa (eziologia) al loro sviluppo 

(patogenesi) ed 3) eventuale evoluzione 4) deve conoscere gli strumenti e le modalità per 

l’esecuzione della necroscopia 5) saper apprendere il corretto svolgimento della necroscopia 

per scopi diagnostici e legali 6) mostrare capacità di redigere il referto necroscopico 6) eseguire 

corretto campionamento degli organi patologici 7) saper registrare i casi clinico-necroscopici 

sul database  

Il Corso Integrato mira a stimolare lo studente a formulare una diagnosi morfologica e 

necroscopica argomentando gradualmente i singoli passaggi che portano a alla formulazione 

della stessa ed è volto al miglioramento e alla tutela della salute animale in un’ottica di One 

Health 

Corso Integrato di Anatomia Patologica 2 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. 

1.10 Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso delle conoscenze 

veterinarie, al concetto di One Health per migliorare salute e benessere animale, la qualità della 

cura degli animali e la salute pubblica veterinaria. 

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

contingenti e 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. 

1.24 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. 

1.33. Eseguire un esame post mortem, annotare le osservazioni, campionare i tessuti, 

conservarli e trasportarli. 

 

2. Base delle conoscenze e della comprensione 

2.1 Comprensione e competenza negli approcci logici al ragionamento scientifico/clinico, la 

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



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

disturbi comuni nelle comuni specie animali  

2.7 Legislazione relativa alla cura e al benessere degli animali, al movimento degli animali e 

alle malattie soggette a notifica e denuncia. 

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) 

- Anatomia veterinaria 

- Patologia generale veterinaria 

- Microbiologia ed immunologia veterinaria 

- Parassitologia 

- Anatomia Patologica 1 

 

Contenuti del corso 

Lezioni frontali 

Norme generali di biosicurezza. Descrizione della sala necroscopica e strumentazione. 

Gestione del cadavere. Definizione di necroscopia. Fenomeni cadaverici e tanatologia. 

Segnalamento ed anamnesi. Determinazione dell’età e stato di nutrizione. Esame esterno del 

cadavere. Esame dell'apparato scheletrico, masse muscolari, articolazioni, linfonodi 

esplorabili. Posizionamento del cadavere: scuoiamento ed esame del sottocute. Tecniche di 

apertura ed estrazione organi cavità addominale, cavità pelvica, cavità toracica, cavità cranica 

e cavità nasali; estrazione dell’occhio. Esami degli organi del collo e dello speco vertebrale. 

Esame necroscopico dei polli. Autopsia a scopo forense: termini e definizioni. procedure 

operative per l’esecuzione dell’autopsia a scopo forense e riferimenti normativi. Necroscopia 

pesci.  

Anatomia Patologica speciale: APPARATO GENITALE MASCHILE: patologie congenite 

dello scroto e della vaginale; disturbi di circolo e metabolici del testicolo; degenerazioni 

testicolari; orchite, epididimiti; neoplasie testicolari; alterazione delle ghiandole annesse 

all'apparato genitali; patologie del pene e del prepuzio. APPARATO GENITALE 

FEMMINILE: alterazioni dell'ovaio; patologie congenite, patologie flogistiche e neoplastiche; 

patologie delle salpingi; alterazioni di circolo e metaboliche dell'utero; idrometra e mucometra; 

endometriti, metriti e piometra; patologie della cervice della vagina e della vulva; alterazioni 

delle ghiandole del Bartolini; patologie della gravidanza con particolare riferimento all'aborto 

APPARATO URINARIO: patologie congenite, disturbi di circolo del rene, glomerulari e del 

tubulo, tubulo-interstiziali, neoplastiche, degli ureteri, disturbi di circolo delle vie urinarie 

inferiori, urolitiasi, cistiti, neoplasie. SISTEMA ENDOCRINO: patologie di ipotalamo e 

ipofisi, patologie delle paratiroidi; patologie della tiroide delle gh. surrenali; patologia del 

pancreas endocrino. SISTEMA NERVOSO: cenni di neuropatologia generale, alterazioni di 

circolo e traumatiche; degenerazioni (anossia, malacia, ecc.), encefaliti batteriche, virali, 



parassitarie e da agenti non convenzionali; neoplasie. APPARATO MAMMARIO: patologie 

degenerative; processi infiammatori; lesioni neoplastiche e lesioni parassitarie APPARATO 

MUSCOLARE: patologie metaboliche e da macellazione; malformazioni; alterazioni da cause 

chimico-fisiche; miopatie; disordini della giunzione neuro-muscolare; patologie 

infiammatorie; lesioni neoplastiche; parassitarie APPARATO SCHELETRICO: patologie 

metaboliche, degenerative infiammatorie, neoplastiche. ORGANI DI SENSO: occhio e 

orecchio  

Esercitazioni pratiche (quando possibile dalla norme sanitarie SarsCov 2) in sala microscopi: 

riconoscimento e descrizione degli aspetti istologici di base degli apparati trattati nella parte di 

Anatomia Patologica 2  

Esercitazioni pratiche (quando possibile dalla norme sanitarie SarsCov 2) in sala necroscopie 

esecuzione di necroscopie di differenti specie animali di casi diagnostico clinici, e di possibili 

casi di medicina veterinaria forense. La pratica viene esclusivamente eseguita dallo studente 

che al termine elaborerà il report finale. Al termine della necroscopia e della compilazione del 

report ogni studente illustrerà il proprio caso agli altri studenti. 

 

Metodi didattici 

Didattica teorica in presenza 

-per entrambi i moduli di anatomia patologica 2 e tecnica delle autopsie si svolgerà in aula 

didattica con un rapporto numero di studenti/capienza aula atto a garantire il distanziamento 

personale.  

Didattica pratica in presenza:  

-nella aula microcopi per il modulo anatomia patologica 2: esercitazioni pratiche: 54 ore per 

gruppi. (18 ore per ogni gruppo di studenti) 

-in sala necroscopie per il modulo di tecnica delle autopsie: 48 ore per 4 gruppi (12 ore per 

ogni gruppo di studenti) 

-in sala necroscopie  le attività pratiche saranno svolte presso la sala necroscopica secondo un 

rapporto numero di studenti/capienza atto a garantire il distanziamento personale secondo 

normativa COVID. In base alla normativa vigente e secondo la valutazione effettuata dal 

Servizio Prevenzione e protezione SPP dell’Università degli Studi di Sassari, verrà consentito 

l’accesso ai locali della sala necroscopica ad un massimo di 30 studenti.  

Per gli studenti Covid + verrà erogata la didattica on line sincrona, fino a comunicazione 

mediante referto della negatività al test  

Nel caso fosse necessario attivare per tutti gli studenti la didattica teorica online: per entrambi 

i moduli di anatomia patologica 2 e tecnica delle autopsie così si svolgerà in modalità sincrona 

utilizzando la piattaforma Teams durante le ore previste dall'orario delle lezioni. 

La didattica pratica online: per entrambi i moduli di anatomia patologica 2 e tecnica delle 

autopsie è organizzata per 12/16 studenti per gruppo (3 gruppi) al fine di promuovere un 

confronto in seguito a osservazione e valutazione degli aspetti lesivi macroscopici di organi e 

apparati e discussione interattiva sulla diagnostica cadaverica 

 

Verifica apprendimento 



Durante la verifica dei risultati lo studente deve dimostrare:  

1. Conoscenza e comprensione: 1) conoscenza dei principali meccanismi patogenetici, 

loro classificazione e di quali alterazioni morfologiche (macroscopiche, istologiche,) sono 

responsabili; 2) conoscenza delle principali alterazioni morfologiche 4) conoscenza di alcune 

patologie zoonosiche; 3) conoscere le fasi della necroscopia e la corretta stesura del referto 

nescroscopico. 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: dimostrare di possedere e applicare 

conoscenze e concetti utili al fine di stabilire correlazioni tra lo sviluppo di determinate lesioni 

e le possibili conseguenze sulla funzione di organi/tessuti/cellule; di saper eseguire una 

necroscopia e un corretto campionamento istologico, compilare un report finale con una o più 

diagnosi morfologiche volto per arrivare alla causa di morte dell’animale 

3. Capacità critiche e di giudizio: dimostrare di avere una buona capacità di ragionamento 

e di valutazione, in modo trasversale, anche nell’ambito dei tre Moduli. Dovrà dimostrare di 

saper riconoscere e descrivere autonomamente reperti anatomo-patologici macroscopici, 

istologici ed interpretarli per poter giungere alla diagnosi morfologica. Argomentare in modo 

critico le informazioni acquisite. Specifiche esercitazioni sull'interpretazione dei quadri lesivi 

macroscopici sono indirizzate all’elaborazione di un report finale o più diagnosi morfologiche 

4.  Capacità di comunicazione dimostrare la capacità di esprimersi con terminologia 

appropriata per quanto riguarda la terminologia riferita alle lesioni, alle malattie e agli agenti 

eziologici. Conoscere il formato del referto necroscopico e istologico e saperlo interpretare. Le 

esercitazioni sono volte a stimolare la capacità di esprimersi e discutere con dei pari. 

5.  Capacità di proseguire l’apprendimento dimostrare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite per interpretare casi o aspetti "nuovi" aiutandosi con fonti di sapere 

disponibili ed una solida organizzazione mentale Sia le lezioni che le esercitazioni potranno 

stimolare la capacità applicativa e di analisi  

6.  Modalità di esame 1) L'esame in presenza: consiste nello svolgimento di una 

necroscopia di una specie animale, da compagnia o da reddito o esotica, nel compilare un 

referto finale con l’elaborazione di una o più diagnosi morfologiche, tale referto sarà volto ad 

elaborare un giudizio conclusivo per arrivare alla causa di morte dell’animale. L’esame orale 

comprenderà anche tre domande sulla parte di Anatomia Patologica 2 che saranno ridotte a due 

domande in caso lo studente avesse ottenuto esito affermativo della prova in itinere (vedi 

modulo anatomia Patologica 2) Nel caso la didattica in presenza sia ancora sospesa gli esami 

si svolgeranno con una prova orale che consisterà in due domande sul programma svolto 

durante il corso Tecnica delle Autopsie- Inoltre, sarà richiesta la descrizione delle lesioni 

macroscopiche e la diagnosi morfologica delle stesse di almeno 1 o 2 immagini per studente 

L’esame orale comprenderà anche tre domande sulla parte speciale di Anatomia Patologica 2, 

anche in questo caso ridotte a due domande se lo studente avesse ottenuto esito affermativo 

della prova in itinere (vedi modulo Anatomia Patologica 2). 
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