
Unità didattica: Malattie Infettive Batteriche (C.I. di Malattie Infettive I) 
 
A.A. 2022/2023 
Crediti massimi: 03 
Ore totali: 33  

• Lezioni frontali: 23 ore 
• Esercitazioni pratiche: 10 ore (3 gruppi)  

SSD: VET/05 
Lingua: italiano 
 
 
 
Obiettivi formativi  
L’obiettivo del corso di malattie infettive batteriche è quello di fornire allo studente:  

i) le conoscenze di base per la comprensione delle complesse interazioni tra animali 
(ospiti), microrganismi e ambiente in un’ottica “One Health” (DOC 1.10);  

ii) le conoscenze degli aspetti eziologici, epidemiologici e patogenetici delle principali 
malattie infettive batteriche dei ruminanti e dei suini, incluse le zoonosi (DOC 
1.24);  

iii) le conoscenze per una corretta raccolta e interpretazione dei dati anamnestici 
individuali e collettivi con lo scopo di formulare un sospetto o orientamento 
diagnostico (DOC 1.15),  

iv) le conoscenze per l’applicazione di un corretto iter diagnostico (scelta dei campioni 
biologici e dei test più appropriati) e capacità di interpretazione dei risultati 
ottenuti (DOC 1.21); 

v) le conoscenze per individuare i principali fattori di rischio associati all'introduzione 
di agenti infettivi e le competenze per la scelta e l’applicazione di adeguati 
interventi di profilassi sanitaria e immunizzante per la loro prevenzione, il loro 
contenimento o l’eradicazione (DOC 1.24, 1.36); 

vi) i principi per l’attuazione delle misure di biosicurezza per la protezione degli 
allevamenti e per la protezione individuale (DOC 1.28) essenziali per la gestione di 
problematiche sanitarie di natura infettiva da futuro veterinario libero 
professionista e/o pubblico (DOC 1.3, 1.36). 

 
 
 
Prerequisiti 
Per seguire il corso sono ritenute indispensabili le conoscenze di microbiologia e di 
immunologia. 
 
Contenuti del Corso 
Durante il corso saranno trattate le principali malattie infettive batteriche dei ruminanti e dei 
suini: Carbonchio ematico; Malattie causate da clostridi (enterotossiemie, carbonchio 
sintomatico, black leg, edema maligno, epatite necrotica, emoglobinuria bacillare); 
Tubercolosi;  Paratubercolosi; Colibacillosi; Salmonellosi; Brucellosi; Aborto enzootico degli 
ovini; Febbre Q; Campilobatteriosi; Leptospirosi; Malattie respiratorie dei ruminanti da 
Pasteurella e Mannheimia; Rinite atrofica del suino; Micoplasmosi; Mastiti infettive dei bovini 
e degli ovi-caprini; Mal rossino; Pedaina. Per ogni singola malattia saranno descritti i peculiari 
aspetti eziologici, epidemiologici, patogenetici, diagnostici e di controllo. Durante il corso 
saranno costantemente trattati e richiamati i principi e le misure di biosicurezza da attuare 



per la protezione degli allevamenti e per la protezione individuale. Tra le malattie infettive 
trattate molte sono a carattere zoonosico, di conseguenza sarà rimarcata più volte 
l’importanza di un approccio multidisciplinare “One Health” alle problematiche sanitarie. 
 
 
Testi di riferimento 

- M. Fadda, Vincenzo Cuteri, Paola Dall’ara, Giuseppe Iovane, Fulvio Marsilio; Malattie 
Infettive degli Animali; PVI 1° edizione: dicembre 2022  

- AA.VV., Le vaccinazioni in Medicina Veterinaria - Strategie per la profilassi delle 
malattie negli animali domestici - Edagricole 

- Materiale didattico fornito dal docente (slide delle lezioni, articoli divulgativi recenti, 
normativa aggiornata sulle malattie) inviato direttamente alla mail dello studente 
attraverso il software WeTransfer. 

 
Altre informazioni 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì previo appuntamento concordato via e-mail 
(bchessa@uniss.it). 
 
 


