Primo semestre
Secondo semestre

UNITA’ 3. SPLANCNOLOGIA (PRIMA PARTE): app. respiratorio, app. circolatorio, app. digerente, app.
nervoso, orecchio

7.3
1 week
8.3
1 week

COOPPERATIVE LEARNING DAY

Tutti aula 2

APPARATO DIGERENTE
Digerente monogastrici
Dissezione stomaco

Tutti aula dissettoria

14.3
2 week

APPARATO DIGERENTE
Digerente poligastrici

Tutti aula 2

15.3
2 week

Dissezione prestomaciRUMINE

Tutti aula dissettoria

21.3
3 week

APPARATO DIGERENTE
Intestino
Ghiandole annesse
Radice mesenterica
Linfonodi mesenterici
Dissezione piccolo e grosso intestino dei monogastrici
Dissezione fegato diverse specie (Bovino,Suino,Ovino, Cavallo)
APPARATO NERVOSO
Sistema nervoso della vita di relazione
Sistema nervoso autonomo

4 ore tutti aula 2
2 ore tutti aula
dissettoria

22.3
3 week

Tutti aula 2

UNITA’ 4. SPLANCNOLOGIA+ DISSEZIONI: app. urogenitale, occhio, topografia del torace, dell’addome e
della pelvi (+ANATOMIA CLINICA)
28.3
4 week

Dissezione testa(sez. mediana/ paramediana)
(6 emiteste, 3 teste intere)

Tutti aula dissettoria

Prime vie digerenti, respiratorie, SNC
29.3
4 week

I Indice dissezioni
II Torace:
a) anatomia superficiale regioni toraciche;
b) definizione delle dimensioni della cavità toracica;
c) limiti della cavità toracica;
d) scuoiatura degli animali;

tutti aula dissettoria

III Addome:
a)valutazione dei piani e dei limiti della parete addominale;
Proiezione guidata delle dissezioni di Carnivori: parte I muscoli
superficiali asportazione arto toracico.
IV(parte I) Dissezione Torace:
a) dissezione della loggia ascellare, del plesso brachiale e della
doccia giugulare;
4.4
5 week

5.4
5 week

APPARATO CIRCOLATORIO
Cuore
Vasi
Dissezione cuore diverse specie
IV (parte II) Dissezione Torace:
b) tecniche di apertura del torace (sul lato sinistro);
c) asportazione e valutazione dell’architettura del polmone in situ ed
isolato.

4 ore aula 2
2 ore aula dissettoria

Tutti aula dissettoria

Proiezione guidata delle dissezioni di Carnivori: parte II, torace.
V Dissezione Torace:
a) valutazione del mediastino;
b) topografia degli organi mediastinici in situ e test di autovalutazione;
c) organizzazione topografica del sistema nervoso nella cavità toracica
e test di autovalutazione;
d) apertura del torace sul lato destro.
VI Dissezione Torace :
a) isolamento del polmone destro e valutazione del mediastino; Test
di autovalutazione.
b) valutazione del cuore in situ ed isolato;
c)valutazione della cavità toracica e delle componenti nervose.

11.4

Ripasso PROVA IN ITINERE DIGERENTE RESPIRATORIO CIRCOLATORIO
NERVOSO ESTESIOLOGIA ORECCHIO

6 ore tutti

6 week
7-8
week

12.4 merc/19.4 merc
26.4 merc
Pasqua: dal 13.4 al 18.4

20.4

ANATOMIA CLINICA

7 week

Anatomia clinica della testa, del collo, del torace

27.4

ANATOMIA CLINICA

6 ore gruppo1

6 ore gruppo2

8 week

Anatomia clinica della testa, del collo, del torace

2.5
9 week

Proiezione guidata delle dissezioni di Carnivori: parte III, addome.

Aula dissettoria
gruppo 1

VII Dissezione Addome:
a) apertura della cavità addominale e valutazione della topografia
viscerale sul lato sinistro. Test di autovalutazione.
b) apertura della cavità addominale e valutazione della topografia
viscerale sul lato destro. Test di autovalutazione.
c) rimozione del muscolo retto dell’addome e valutazionedella
topografia ventrale dei visceri addominali.

3.5
9 week
9.5
10 week

10.5
10 week

16.5
11 week

17.5
11 week
23.5
12 week

24.5
12 week
25.5
12 week
30.5
13 week

Come 2.5
APPARATO URINARIO
Rene
Vie urinifere
Vescica
Dissezioni di reni diverse specie
Dissezione vescica
APPARATO GENITALE MASCHILE E FEMMINILE, CIRCOLAZ. FETALE
Testicoli
Annessi testicolari
Epididimo
Deferente
Pene
Utero
Ovidutto
Ovaie
Circolazione fetale (teoria)
Dissezione gonadi MASCHILI+ peni
VIII-IX Dissezione Addome:
a) asportazione di digiuno ed ileo e valutazione dei visceri della cavità
addominale a topografia fissa;
b)valutazione della topografia del fegato;
c) asportazione e descrizione dell’organo isolato;
Come 16.5
XII Dissezione Pelvi:
dissezione dei visceri della cavità pelvica del maschio (CATETERE)
descrizione dei visceri della cavità pelvica nellafemmina
Gonadi femminili e uteri diverse specie (cavallo, bovina, ovina, scrofa,
coniglia)
Video circolazione fetale
Come 23.5
ANATOMIA CLINICA
Anatomia clinica dell’addome
ESTESIOLOGIA occhio
Dissezione di occhi precedentemente isolati dalle cavità orbitali

Aula dissettoria
Gruppo 2
3 ore aula 2
3 ore aula dissettoria
(1.5 ore gruppo1
1.5 ore gruppo 2)
4 ore aula 2
2 ore aula dissettoria
(1 ore gruppo1
1 ore gruppo2)

aula dissettoria
gruppo1

Aula dissettoria
Gruppo2
Aula dissettoria
Gruppo1

Aula dissettoria
Gruppo2
6 ore
Gruppo1
2 ore aula 2
2 ore aula dissettoria

gruppo 1+
2 ore gruppo 2
31.5
13 week

Mammella+ dissezione

Aula 2
Aula dissettoria
1,5 ore gruppo1
1,5 ore gruppo2
6 ore
Gruppo2

1.6
13 week

ANATOMIA CLINICA
Anatomia clinica dell’addome

6.6
14 week

RIPASSO generale
PROVA IN ITINERE UROGENITALE, DISSEZIONI, OCCHI, MAMMELLA

6 ORE
(differenziata nei
diversi argomenti)

7.6
14 week

PROVA
TUTTO PER ACCESSO ESAME aula informatica

Tutti aula informatica

