
Titolo del corso: TIROCINIO DI CLINICA CHIRURGICA  

 Anno di corso: 5  

Periodo: Secondo Semestre  

Numero di crediti attribuiti (basati sul carico di lavoro necessario ad acquisire gli obiettivi e/o le finalità del 

corso): 5.00 (125 ORE) 

Nome del Docente: ZANICHELI STEFANO  

Obiettivi (con particolare riferimento alle competenze acquisite ed agli obiettivi formativi): Il tirocinante 

deve imparare ad approcciare correttamente il paziente, ad eseguire la procedura clinica più appropriata e 

ad arrivare ad una diagnosi clinica precisa oltre che a prospettare la miglior terapia per caso clinico in 

oggetto. In sostanza deve imparare a "fare".  

Prerequisiti: Iscrizione al quinto anno  

 Contenuti del corso:  

 Al termine del periodo di tirocinio tutti gli Studenti dovranno saper fare:  

1- iniezione intramuscolare ad un cane;  

2- iniezione intramuscolare ad un gatto;  

3- iniezione intramuscolare ad un cavallo;  

4- iniezione intramuscolare ad un bovino;  

5- iniezione endovenosa ad un cane;  

6- iniezione endovenosa ad un gatto;  

7- iniezione endovenosa ad un cavallo;  

8- iniezione endovenosa ad un bovino;  

9- prelievo ematico ad un cane;  

10- prelievo ematico ad gatto;  

11- prelievo ematico ad un cavallo;  

12- prelievo ematico ad bovino;  

13- cateterismo vescicale ad un cane, maschio e femmina;  

14- cateterismo vescicale ad un gatto maschio;  

15- cateterismo vescicale ad un cavallo, maschio e femmina;  

16- cateterismo vescicale ad un bovino, maschio e femmina;  

17- misurazione temperatura corporea ad un cane;  



18- misurazione temperatura corporea ad un gatto;  

19- misurazione temperatura corporea ad un cavallo;  

20- misurazione temperatura corporea ad un bovino;  

21- intubazione oro-tracheale con idoneo tubo di Megill di un cane;  

22- intubazione oro-tracheale con idoneo tubo di Megill di un gatto;  

23- intubazione oro-tracheale con idoneo tubo di Megill di un cavallo (se possibile);  

24- intubazione oro-tracheale con idoneo tubo di Megill di un bovino (se possibile);  

25- primo trattamento di una ferita accidentale, prima dell’eventuale sutura, in un cane;  

26- primo trattamento di una ferita accidentale, prima dell’eventuale sutura, in un gatto;  

27- primo trattamento di una ferita accidentale, prima dell’eventuale sutura, in un cavallo;  

28- primo trattamento di una ferita accidentale, prima dell’eventuale sutura, in un bovino;  

29- medicazione di una piaga nel cane;  

30- medicazione di una piaga nel gatto;  

31- medicazione di una piaga nel cavallo;  

32- medicazione di una piaga nel bovino;  

33- fasciatura protettiva di un arto in un cane;  

34- fasciatura protettiva di un arto in un gatto;  

35- fasciatura protettiva di un arto in un cavallo;  

36- fasciatura protettiva di un arto in un bovino;  

37- apparato di immobilizzazione esterna di un arto in un cane;  

38- apparato di immobilizzazione esterna di un arto in un gatto;  

39- apparato di immobilizzazione esterna di un arto in un cavallo;  

40- apparato di immobilizzazione esterna di un arto in un bovino;  

41- medicazione di un “piede” in un cane;  

42- medicazione di un “piede” in un gatto;  

43- medicazione di un “piede” in un cavallo;  

44- medicazione di un “piede” in un bovino;  

45- preparazione della propria persona, in modo sterile, per un atto chirurgico;  



46- preparazione del paziente per un atto chirurgico (tricotomia e rasatura);  

47- preparazione sterile del campo operatorio (asepsi preoperatoria);  

48- l’assistenza al chirurgo in un atto operatorio;  

49- l’annodamento corretto di un filo chirurgico;  

50- una sutura introflettente per organo cavo;  

51- una sutura fasciale;  

52- una sutura capsulare;  

53- una sutura cutanea;  

54- una sutura tendinea;  

55- emostasi preoperatoria (campo bianco);  

56- emostasi intraoperatoria.  

 

Nome del Docente: GIACOMO GNUDI  
 
Obiettivi (con particolare riferimento alle competenze acquisite ed agli obiettivi formativi):  
 
Il tirocinante deve imparare ad eseguire correttamente gli esami radiografici (posizionamento, settaggio dei 
valori di esposizione radiografici, sviluppo), tenendo conto dei principi di radioprotezione 
 
essere in grado di sviluppare una approccio clinico del paziente previa discussione delle immagini 
radiografiche, TAC ed ecografiche raccolte 
 
Contenuti del corso:  
Al termine del periodo di tirocinio tutti gli Studenti dovranno saper fare:  

- avere familiarità con i principi di radioprotezione; 
- essere in grado di eseguire un esame radiografico; 
- essere in grado di impostare correttamente una discussione sui casi clinici in base ai segni 

radiologici/TAC ed ecografici raccolti. 
 

Bibliografia consigliata: 

 AUER J.: Chirurgia del cavallo”, Essegivi-Edagricole, 1995.  

BOJRAB M.J.: Le basi patogenetiche delle malattie chirurgiche nei piccoli animali”, Giraldi editore, 2001.  

BRAUND K.G.: Manuale di neurologia dei piccoli animali”, Giraldi editore, 2002.  

CHELI R.: Clinica Chirurgica Veterinaria”, UTET, 1988.  

DENNY H.R.: Compendio di chirurgia ortopedica del cane e del gatto”, Giraldi editore, 1998.  

FACKELMAN G.E., NUNAMAKER D.M.: Manual of internal fixation in the horse”, Springer-Verlag, 1982.  

FOSSUM T.W.: Chirurgia dei piccoli animali , Masson editrice, 2004.  



GELATT N.: Small animal ophthalmic surgery , Butterworth- Heinemann, 2001.  

GIBBONS W.J., CATCOTT, E.J., SMITHCORS J.F: Bovine medicine and surgery , American Veterinary 

Pubblications,  

1970.  

GOURLEY I.M., GREGORY C.R.: Testo atlante di chirurgia dei piccoli animali UTET, 1995.  

GUANDALINI A., PERUCCIO C., PIZZIRANI S.: Oftalmologia , Poletto editore, 2006.  

MENSA A.: Patologia chirurgica veterinaria , UTET, 1947.  

PIERMATTEI D.L., GREELEY R.G.: An atals of surgical approaches to the bones of the dog and cat , W.B. 

Saunders  

Company, 1979.  

ROSENBERGER G.: Malattie del bovino , Essegivi, 1975.  

STASHAK T.S.: Adams’ la zoppicatura nei cavalli , SBM edizioni,1990.  

Metodologia d'insegnamento:Attività frontale e pratica in ambulatorio, sale operatorie e sale di diagnostica 

per immagini 

Metodi di valutazione:  report settimanale sulla attività svolta opportunamente documentata  

 Descrizione Metodi di Insegnamento e Valutazione:  

Il metodo di insegnamento è volto a fare apprendere attraverso manualità dirette dello studente le 

principali procedure clinico-chirurgico-anestesiologiche e di diagnostica per immagini necessarie per 

giungere prima alla diagnosi e poi alla terapia. La discussione collegiale di ciascun caso clinico è alla base di 

tale procedura didattica. Di norma il tirocinante si alterna, accanto al docente di turno, negli ambulatori, 

nella sala preparazione pazienti e nelle sale operatorie, lavorando come aiuto nella procedura chirurgica o 

anestesiologica e nelle sale destinate alla diagnostica per immagini 

Lingua d'insegnamento: ITALIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DEL TIROCINIO DI CLINICA CHIRURGICA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

ORAIO 

L’orario del tirocinio è strettamente collegato alla attività clinico – chirurgica e di diagnostica per immagini 

Inizia alle ore 8.00 e termina ad esaurimento della attività 

La frequentazione programmata è dal  lunedì al venerdì, salvo necessità di assistere ad animali ospedalizzati 

(piccoli e grandi) presso le strutture dell’OVUD 

La frequentazione in entrata ed in uscita dovrà essere registrata su apposito registro nel quale deve essere 

annotato anche l’attività svolta ed il tutor assegnato 

Ogni Tirocinanti deve avere un cartellino identificativo 

Chi dovesse essere inserito nelle turnazioni notturne dell’OVUD  è dispensato dal presenziare al mattino 

durante le ore di attività 

ORGANIZZAZIONE 

I Tirocinanti verranno suddivisi in gruppi omogenei predisponendo una loro frequentazione a turno negli 

ambulatori, nella sala induzione e risveglio, nelle sale operatorie e nei locali della diagnostica per immagini 

La turnazione prevede un cambio di destinazione settimanale 

MOVIMENTAZIONE 

All’interno del comparto operatorio occorre indossare abbigliamento consono: 

Ambulatorio: CAMICE BIANCO o GREEN  

Sala di induzione. CAMICE  o GREEN, CALZARI O ZOCCOLI 

Sala operatorio: CAMICE  o GREEN, CALZARI O ZOCCOLI, CUFFIA E MASCHERINA 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCEDERE AL COMPARTO OPERATORIO CON ALTRO ABBIGLIAMENTO 

SIAMO UN LUOGO PUBBLICO A CONTATTO CON DELLE PERSONE PER CUI LA IMMAGINE DEVE ESSERE 

ADEGUATA AL BNOSTRO RUOLO 

NON E’ POSSIBILE INDOSSARE UN CAMCE BIANCO SOPRA A PATOLINCINI CORTI O BERNUDE NE INDOSSARE 

CIABATTE O QUANT’ALTRO CHE NON SIA L’ABBIGLIAMENTO URTILIZZATO MEL COMPARTO OPERATORIO 

FORMAZIONE 

Chi partecipa alla attività chirurgica, al fine di renderla fruttuosa deve, una volta esaminata la lista degli 

interventi, prepararsi e studiare il giorno prima gli interventi stessi e a fine settimana fare un report della 

attività svolta documentata attraverso le cartelle cliniche esaminate e redatte caso per caso 

 



DOCENTI E TECNICI DI RIFERIMENTO 

L’ elenco dei Docenti che fungeranno da Tutor e dei tecnici che caudiavano l’attività sarà  aggiornato 

settimanalmente ed appeso sulla bacheca dell’accettazione 

I Tirocinanti sono tenuti  a prenderne visione e fare a loro riferimento 

Dott. Fabio Leonardi 

Dott.ssa Elena Zubin 

Dott. Filippo Lusetti 

Dott. Chadi Eid 

Dott. Mario Angelone 

Dott. Nicola Rossi 

Dott. Paolo Boschi 

Prof.ssa Barbara Simonazzi 

Prof. Filippo Maria Martini 

Prof. Stefano Zanichelli 

TECNICI DI RIFERIMENTO 

Sig. Giuseppe Bertaccini 

Sig. Giordano Galia 

Sig. Andrea Pacchiani 

Sig. Mirco Rustici 

 

 


