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Negli ultimi anni gli animali domestici sono diventati una componente sempre più importante della nostra vita, e 
fanno parte delle nostre famiglie a tutti gli effetti. Ma quanto conosciamo davvero dei loro bisogni e necessità, 
quanto riusciamo a comprendere del loro stato emotivo e di salute? L’obiettivo del percorso è quello di fornire tutte 
le informazioni che possano essere utili al proprietario per comprendere come funzioni l’organismo dei nostri 
animali, come garantire al meglio il loro benessere, quali segnali ci mandino quando avvertono dolore o disagio. 
Un approfondimento particolare sarà rivolto alle condizioni che determinano delle vere urgenze mediche, per le 
quali bisogna recarsi immediatamente presso il medico veterinario, ed alle azioni da compiere durante il trasporto. 
 
I temi previsti saranno i seguenti: 
 
PRIMO SEMESTRE 
• Cani e gatti: i nostri compagni di vita. Com’è nato e come si è evoluto questo rapporto? Cenni di 

zooantropologia ed etologia. 
• Razze e morfologia, la base per il breed-oriented approach; nozioni di anatomia, fisiologia e patologia 

passando per i grandi apparati dell’organismo.  
• Come si presenta il paziente in salute; medicina preventiva: visite di routine, vaccinazioni, check-up.  
• Gli esami di laboratorio e altri accertamenti diagnostici: cosa sta valutando il mio veterinario, e come si 

interpretano i risultati? 
• Una serata con la nutrizionista: cosa deve mangiare il mio animale? 
• La gravidanza ed il parto, l’arrivo di un cucciolo a casa: impariamo a gestire tutte le fasi senza panico. 

SECONDO SEMESTRE 
• Quando il gioco si fa duro: urgenze veterinarie, quando bisogna correre al pronto soccorso. Nozioni di primo 

soccorso in attesa di arrivare dal veterinario. 
• Uno sguardo dall’altra parte: come funziona un pronto soccorso veterinario? Cosa succederà al mio animale 

ricoverato in terapia intensiva? Come gestire la convalescenza? 
• Cenni di oncologia e chemioterapia. 
• Una serata con l’algologo, lo specialista del dolore: come capire se un paziente ha dolore e come trattarlo.  
• La geriatria veterinaria: una materia sempre più importante man mano che la vita media dei nostri animali si 

allunga. La sfida di aiutarli ad invecchiare in salute. 
• Oltre il cane ed il gatto: uno sguardo ai nuovi animali d’affezione. 
 

Durante le lezioni verranno presi in considerazione casi clinici realmente accaduti e video che aiutino la 
comprensione delle manifestazioni patologiche e delle procedure cliniche. Il programma potrà variare in base alle 
richieste dei partecipanti. 


