
 
Facoltà di Medicina Veterinaria 

Denominazione:  Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

Denominazione 
insegnamento 

Semeiotica Medica Veterinaria 

 

Indicazione del 
docente 

Andrea Boari 

 

Indicazione dei 
requisiti specifici 
del docente 
rispetto alla 
disciplina 
insegnata 

Il docente è un laureato in medicina veterinaria, professore ordinario del SSD 
VET08 dal 2000. Attività quasi trentennale clinica soprattutto sui piccoli animali rivolta 
alla medicina internistica. Lunghi periodi all’estero (Purdue University, Texas A&M 
Univerisity- USA) dove ha svolto attività clinica e di ricerca. Attività didattica quasi 
ventennale nel CdS in Medicina Veterinaria negli insegnamenti di Semeiotica Medica 
Veterinaria e Clinica Medica Veterinaria. Attività di ricerca quasi trentennale rivolta a 
vari aspetti della clinica medica di diverse specie animali ed in particolare dei piccoli 
animali. 
Invited speaker e relatore a numerosi eventi nazionali ed internazionali inerenti la 
medicina interna dei piccoli animali soprattutto indirizzata alla gastroenterologia e 
endocrinologia. E’ autore di numerose pubblicazioni e capitoli di libri, fra cui un 
recentissimo testo di Semeiologia Clinica Veterinaria in lingua italiana in cui il docente 
è autore di alcuni capitoli. Il CV breve e l’elenco delle pubblicazioni più significative del 
Prof. Andrea Boari sono reperibili al seguente link: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58511UTE0413?&VRIC_IDOC=25 

Settore disciplinare  
07/H4 ex SSD VET08 Clinica Medica Veterinaria 

 

Posizionamento 
nel calendario 
didattico 

Primo semestre del IV anno 

Tipologia di attività 
formativa 

Caratterizzante  

Numero di crediti 4 

Numero di ore 48 

Eventuali 
propedeuticità 

L’insegnamento è un modulo che fa parte del C.I. Semeiotica e Patologia medica 
veterinaria.  Anatomia Patologica Speciale Veterinaria I è l’esame propedeutico al CI in 
oggetto che a sua volta è propedeutico ai Corsi Integrati di Ostetricia, fisiopatologia 
della riproduzione e fecondazione artificiale e Diagnostica collaterale. 

Obiettivi formativi 
(applicare 
descrittori di 
Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Per quanto riguarda le conoscenze pregresse, gli studenti devono disporre di 
opportune basi di anatomia, fisiologia e biochimica veterinaria nonché di patologia 
generale, epidemiologia, malattie infettive e parassitarie e anatomia patologica I. Il 
modulo di Semeiotica Medica si integra armoniosamente con quello di Patologia 
Medica per fornire un percorso organizzato per blocchi suddivisi per apparati. Lo 
studente acquisisce una conoscenza dettagliata e comparata del metodo semiologico 
necessario per il riconoscimento e la corretta interpretazione delle manifestazioni 
cliniche  che caratterizzano i vari processi morbosi di interesse medico internistico 
seguendo il c.d. approccio orientato al problema. In particolare il corso fornisce allo 
studente gli strumenti conoscitivi per: 

- Condurre una accurata e dettagliata  raccolta dell’anamnesi nei differenti contesti in 
cui un medico veterinario puo’ venire a trovarsi ad operare (in campo: scuderia, 
allevamento, ambulatorio, ospedale), acquisendo così competenze specifiche sulla 
comunicazione; 

- Condurre un adeguato e completo esame clinico nelle principali specie domestiche 
(bovino, cavallo pecora, suino, cane e gatto) attraverso l’ispezione (a distanza e da 
vicino), la palpazione, la percussione e l’ascoltazione dei vari organi ed apparati 
applicati con le modalità e ordine proposti dalla Scuola di Bologna; 

- Riconoscere e definire il sintomo o il segno clinico (problema) presente in quel dato 
caso clinico;  

- Identificare, elencare e descrivere i diversi processi morbosi che potrebbero essere 
responsabili di quel dato sintomo riportato in anamnesi o il segno rilevato durante 



l’esame clinico diretto;. 

- Sviluppare una lista di problemi (diagnosi differenziali) basata sulla conoscenza dei 
potenziali meccanismi ezio-patogenetici causa del problema; 

- Coltivare e sviluppare sempre più le capacità di osservazione, palpazione, 
percussione, ascoltazione e il senso dell’olfatto sia nei piccoli che nei grossi animali. 

- Imparare ad utilizzare la corretta terminologia medico veterinaria, pur sviluppando la 
capacità di spiegare con parole semplici e chiare, anche termini o concetti difficili a 
seconda del contesto e dell’interlocutore in cui un medico veterinario si puo’ venire a 
trovare (proprietario, allevatore, affidatario, collega, animali da reddito vs animali da 
compagnia) 

Le conoscenze e abilità sopra descritte vengono raggiunte attraverso la partecipazione 
obbligatoria alle attività didattiche assistite (frontali, seminari, supervised work, 
practical e clinical work) svolte in aula e presso le strutture dell’OVUD. 

 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

Alla fine del corso l’esame finale prevede una prova scritta con test a risposta multipla 
e domande aperte, una prova pratica condotta su un animale ed un esame orale: In 
questo modo vengono valutati la conoscenza teorica degli argomenti trattati nel corso, 
la capacità dello studente di svolgere una accurata raccolta anamnestica nei diversi 
contesti clinici (piccoli vs grandi animali), di condurre una corretta visita clinica, di 
sapere riconoscere e definire il/i sintomo/i presente/i e di sapere opportunamente 
elencare la lista delle probabili cause alla base del/i problema/i. Lo studente deve 
dimostrare di conoscere e applicare opportunamente le conoscenze acquisite con le 
materie propedeutiche all’esame integrandole con logica e sintesi con quelle acquisite 
durante il corso per risolvere l’approccio ad un dato segno clinico effettuando gli 
opportuni ragionamenti, collegamenti, richiami e mettendo in atto i meccanismi di 
sintesi.  

 
Autonomia di giudizio (making judgements) 

Lo studente deve essere in grado, di fronte ad un dato caso clinico descritto in maniera 
completo o parziale, di identificare, riconoscere uno o piu’ sintomi (problema/i), di 
approfondire o indirizzare meglio l’esame clinico al o agli apparati possibilmente 
coinvolti e, attraverso la conoscenza dei meccanismi ezio-patogenetici, elencare una 
probabile lista di diagnosi differenziali.  

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente alla fine del corso dovrà esprimersi correttamente utilizzando la 
terminologia medico veterinaria specifica sia con gli altri studenti che con il docente 
durante le sessioni interattive, seminari, esercitazioni e durante le prove d’esame.  

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Prove in itinere, discussioni in aula, supervised work in piccoli gruppi con soluzione di 
piccoli casi clinici, le esercitazioni pratiche, i seminari ed infine l’esame finale suddiviso 
in tre prove (scritto, pratico e orale) sono tutte occasioni in cui il docente ha modo di 
valutare le capacità:  di apprendimento, di effettuare un corretto ragionamento logico e 
di esposizione dello studente.  

Metodologia di 
insegnamento 

Il Corso è organizzato in lezioni frontali (con presentazioni power point, foto, disegni, 
grafici e filmati) e esercitazioni suddivise in seminari, supervised work, practical e 
clinical work. Le lezioni frontali sono interattive con risoluzione di problemi e 
discussioni in gruppi.  
Le esercitazioni sono svolte in piccoli gruppi di studenti (8-10) con discussione per la 
raccolta anamnestica, importanza del segnalamento, riconoscimento del “normale” alla 
luce della ricerca e riconoscimento del patologico (segno clinico), dimostrazione 
dell’approccio all’animale, esame clinico dei vari apparati nelle principali specie 
domestiche.  
Sulla base dei diversi fattori ezio-patogenetici viene fatto un elenco delle principali 
diagnosi differenziali relative ai segni clinici incontrati durante l’esame fisico diretto dei 
vari organi e apparati nelle diverse specie animali (spt bovino, cavallo, cane, gatto ma 



con riferimenti anche a pecora e suino) 
 

Modalità di esame 
d eventuali 
verifiche di profitto 
in itinere 

Lo studente è sottoposto ad alcune verifiche in itinere con la somministrazione di test 
vero o falso, a risposta multipla e domande aperte. Al termine dei test in itinere, il 
docente discute in maniera interattiva assieme agli studenti gli argomenti oggetto dei 
test. L’esame finale, per chi ha superato le prove in itinere, consiste in una prova 
pratica (dove lo studente deve dimostrare di saper condurre una adeguata visita clinica 
completa nelle modalità e ordine imparati a lezione) e una orale.  
Nel caso di mancato superamento di una prova in itinere l’esame finale prevede una 
prova scritta (110 test a risposta multipla e domande aperte), prima di accedere alla 
prova pratica e a quella orale.  

Modalità di 
iscrizione e di 
gestione dei 
rapporti con gli 
studenti 

In occasione della prima lezione del corso il docente illustra dettagliatamente modalità 
di svolgimento del corso (svolgimento della didattica, frontale vs supervised work, 
seminari, practical e clinical work), le modalità di verifica in itinere e finale, informa sulle 
date delle prove e mostra i testi e il materiale didattico consigliati (presentazioni power 
point disponibili in biblioteca e sul desk top PC in aula) e spiega l’utilità della frequenza 
obbligatoria e della partecipazione attiva nell’ottica delle valutazione in itinere e di 
quella finale.  
L’iscrizione all’esame è on line e il docente ha un orario di ricevimento degli studenti 
previsto per un giorno alla settimana come indicato sul sito di ateneo. Per gli studenti 
che non superano la prova scritta o orale sono previste lezioni di recupero in merito 
agli argomenti/tematiche oggetto di problematiche.  
Il docente svolge attività di tutoraggio su di un certo numero di studenti selezionati 
dalla segreteria di presidenza all’inizio di ogni anno. Inoltre, svolge attività di tutorato, 
laddove richiesto, anche agli studenti cosi detti interni al servizio di medicina interna 
dei piccoli animali dell’OVUD di cui è coordinatore. 

Eventuali attività di 
ricerca a supporto 
della didattica 

La attività di ricerca del docente è prettamente clinica applicata ed è ottenuta in 
parte dalla casistica afferente all’OVUD. Spesso la ricerca clinica applicata viene 
utilizzata nella preparazione da parte degli studenti laureandi di tesi di laurea 
sperimentali ed è spesso oggetto di pubblicazione scientifica. 

 


