Corso integrato: Gestione sanitaria
dell’animale e legislazione (11 crediti 77 ore)

Modulo: aspetti clinici e legislativi
del benessere animale (6 crediti – 42
ore)

Modulo: riabilitazione veterinaria (5
crediti – 35 ore)
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La prima parte del modulo riguarderà la conoscenza di
aspetti clinici come il prelievo e la preparazione di
campioni biologici (sangue, liquidi cavitari, urine ecc.)
Preparazione del paziente per esame radiologico ecc.).
Contenzione dei piccoli e grossi animali.
Docenti di riferimento sono :
Dott. Paolo Crisi;
Dott.ssa Ludovica Dell’Aquila;
Dott. Domenico Santori;
Dott. Ippolito De Amicis.
La seconda parte invece riguarderà le norme
Europee, Nazionali e Regionali per la tutela
degli animali; cenni sul funzionamento
dell’Unione Europea e fonti normative. Cenni
sul funzionamento dell’ordinamento nazionale
e regionale
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:

Alcuni esempi

• Protezione e
benessere animali
utilizzati a fini
sperimentali

• Protezione e
benessere animali da
compagnia
• Protezione e
benessere negli
allevamenti

• Servizio sanitario
nazionale
• Protezione e
benessere animali in
via di estinzione

• Protezione e
benessere nei
trasporti
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Modalità di svolgimento dell'esame:
• Prova in itinere, esame
orale o esame scritto

• Alcune ore del modulo
prevedono una parte
esercitazionale in azienda
ed in canili ed in
particolare:
• anagrafe canina;
- anagrafe bovina ovina ed
equina;
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
III anno di corso
LEGISLAZIONE
Modulo: aspetti clinici e legislativi del benessere animale

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO:

Principi fondamentali della Costituzione, , l’ordinamento della Repubblica, le istituzioni dell’Unione Europea,
la funzione legislativa europea. La funzione legislativa nazionale, il cammino di una legge, le fonti del diritto, il
potere amministrativo (regioni, province e comuni), il Consiglio Superiore della Magistratura. Il potere
legislativo, il potere amministrativo o esecutivo, il potere giudiziario, cenni sulle obbligazioni.
L’organizzazione sanitaria, gli uffici periferici del Ministero della Sanità, le unità sanitarie Elementi di sanità
pubblica veterinaria, gli istituti zooprofilattici sperimentali.
La protezione degli animali nei trasporti. La protezione degli animali negli allevamenti.
La normativa sul maltrattamento degli animali, l’utilizzazione di animali a fini sperimentali, la normativa
nazionale e regionale sul randagismo Cenni sui piani nazionali di profilassi e risanamento degli allevamenti, gli
scambi intracomunitari e le importazioni da paesi extracomunitari. La convenzione sul commercio
internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (la CITES). Il divieto di utilizzazione di sostanze
ad azione ormonica e tireostatica e di sostanze anabolizzanti nelle produzioni animali.
La convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
Approccio al paziente, anamnesi, avvicinamento, contenzione, manipolazione. Principali zoonosi. Le strutture
veterinarie. Nozioni sullo schema clinico, esame obiettivo generale e particolare. Le grandi funzioni organiche.
La cartella clinica.
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ALCUNI TESTI CONSIGLIATI

Appunti di Lezione
S. Cinotti, G. Peccolo: “protezione animale”, UTET, Torino, 1997;
S. Papalia “IL Benessere degli animali” esseditrice Roma 200
Messieri-Moretti: Semeiologia e Diagnostica Medica Veterinaria, Ed
Tinarelli Bologna 1982
Rueca- Tommasini: Tecniche infermieristiche, 1^ edizione, Poletto Editore,
Ottobre 2007
P.W. Pratt: Principi e pratica di Tecnologia Veterinaria, A Delfino Editore,
Roma 2001
McCourmin-Poffembarger: Diagnosi mediante esame obiettivo e
procedimenti clinici nei Piccoli Animali, Ed. sbm, Parma
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