
 

Tirocinio di Anatomia Patologica Veterinaria- Malattie Infettive  (SSD Vet/03- 

VET05)   5CFU (Coordinatore Prof. Cavirani)  

 
All’inizio di ogni turno tutti i tirocinanti si devono presentare  all’Unità Operativa di Malattie Infettive 
alle ore 8.30 (Coordinatore Prof Cavirani) per la formazione di due gruppi che si alterneranno, ogni 
due settimane, nell’U.O di Malattie Infettive e  nell’ U.O di Anatomia Patologica  Veterinaria. 
 
SEDE DEL TIROCINIO di ANATOMIA  PATOLOGICA  VETERINARIA- Referente Prof. Anna Maria Cantoni 
Il tirocinio si svolge nell’UO di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria nei laboratori di 
istopatologia e nella sala necroscopica (Aula F) del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. I 
tirocinanti devono essere muniti di camice, di tuta e di occhiali protettivi per poter accedere alla sala 
necroscopica.  
 
IMPEGNO ORARIO  
Gli orari di impegno del tirocinante nell’U.O. di Anatomia Patologica  vanno dalle 9.00  alle ore 16.00 
con un’ora di pausa per il pranzo. Un certo grado di elasticità nelle presenze giornaliere e negli orari è 
assicurato previo accordo con il docente referente o suo delegato.  
 
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ LEGATE AL TIROCINIO  
Il tirocinante deve compilare giornalmente un registro delle attività professionalizzanti svolte 
nella giornata.   

 
ATTIVITA’ DEL TIROCINIO  
 

1) Acquisizione di nozioni generali sul funzionamento dell’ Unità Operativa di Anatomia Patologica 
Veterinaria (Norme di sicurezza nel laboratorio di istopatologia e nella sala necroscopica) 
 

2) Conoscenza dei procedimenti tecnici per l’allestimento di preparati citologici, istologici  e 
immunoistochimici (taglio, processazione, inclusione,  sezionamento, colorazione dei 
preparati)  
 

3) Osservazione e interpretazione di vetrini citologici (lettura di un preparato o vetrino  
citologico, campioni diagnostici e campioni non diagnostici,  diagnosi e classificazione dei 
processi infiammatori, identificazione dei processi neoplastici) e di preparati istopatologici.  
Oltre ai campioni della routine del laboratorio di isto-citologica, il tirocinante può avvalersi  del 
materiale istologico e citologico di archivio dell’U.O. 
 

4) Nell’ambito dell’attività necroscopica svolta dall’U.O, il tirocinante deve essere in grado di 
applicare le tecniche necroscopiche sulle diverse specie animali, di rilevare e descrivere le 
alterazioni macroscopiche osservabili nella carcassa, di raccogliere campioni biologici per 
indagini citologiche, istopatologiche, microbiologiche  e tossicologiche, di saper redigere il 
referto necroscopico. 

 
 
 
 



 
 
SEDE DEL TIROCINIO DI MALATTIE INFETTIVE- Referente Prof. Cavirani 
Il tirocinio si svolge presso i laboratori dell’UO di Malattie Infettive degli Animali. I tirocinanti devono 
essere muniti di camice. 
 
IMPEGNO ORARIO 
Il tirocinio prevede un impegno giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 
 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO 
 

1) Norme di sicurezza nei laboratori di batteriologia e virologia 
2) Esecuzione ed interpretazione degli accertamenti diagnostici volti all’isolamento di batteri da 

             campioni patologici 
3) Esecuzione ed interpretazione degli accertamenti diagnostici di tipo diretto volti alla 

dimostrazione di agenti virali da campioni patologici 
4) Esecuzione ed interpretazione dei test sierologici volti alla dimostrazione di anticorpi verso le 

malattie infettive degli animali, bovino in particolare. 
 
 
 

 

 
   

 

 

 


