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Facoltà di Medicina Veterinaria 

Denominazione Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

 

Denominazione 
insegnamento 

Clinica 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 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 (Congressi, 
Simposi, Seminari, Corsi, Giornate di studio) inerenti la medicina interna dei piccoli 
animali soprattutto indirizzata alla gastroenterologia e endocrinologia dei piccoli 
animali.  
E’ autore di numerose pubblicazioni e capitoli di libri, fra cui due recenti testi di 
Gastroenterologia dei piccoli animali di cui uno pubblicato in più di 6 differenti lingue e 
uno di Semeiologia Clinica Veterinaria. 
Il CV 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 e secondo semestre del V anno 

Tipologia di attività 
formativa 

Caratterizzante 

Numero di crediti 11 

Numero di ore 132 

Eventuali 
propedeuticità 

Il Corso Integrato è formato da 4 moduli: Modulo Clinica Medicina Veterinaria (4 CFU- 
docente Prof. Andrea Boari), Modulo Terapia Medica Veterinaria (2 CFU- docente 
dott.ssa Alessia Luciani), Modulo Medicina Legale (3 CFU- docente dott. Tonino 
Talone) e Modulo di Medicina Comportamentale (2CFU-docente dott. Raimondo 
Colangeli)  
Propedeuticità: Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali, Farmacologia e 
tossicologia speciale veterinaria, Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria II, 
Patologia medica, medicina legale e legislazione veterinaria, Alimentazione animale- 

Obiettivi formativi 

(applicare 
descrittori di 
Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Per quanto riguarda le conoscenze pregresse lo studente deve possedere solide basi 
inerenti la semeiotica medica e chirurgica veterinaria, la patologia medica, la 
diagnostica collaterale, la tossicologia, le malattie infettive e parassitarie. 
Il Modulo di Clinica Medica Veterinaria si integra armoniosamente con il modulo di 
Terapia medica veterinaria e Medicina Comportamentale.  
Per il Modulo di Clinica Medica durante il corso lo studente acquisisce una conoscenza 
dettagliata e comparata del metodo “Problem-oriented approach” in cui impara a 
risolvere problemi clinici in maniera logica, metodologica e adattata alle diverse specie 
animali (piccoli vs grandi animali).  
Per l modulo di Terapia Medica lo studente acquisisce buona conoscenza e capacità di 
riconoscere e trattare le malattie degli animali sia di quelli da compagnia che di quelli 
destinati all’alimentazione dell’uomo. In particolare il corso fornisce allo studente gli 
strumenti conoscitivi per impostare protocolli terapeutici, di tipo eziologico e 
conservativo, delle malattie degli animali domestici, degli equini e degli animali da 
reddito e fornire tecniche e metodologie applicative dei protocolli terapeutici negli 
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animali d’affezione ed in quelli allevati per la produzione di alimenti destinati all’uomo. 
Le conoscenze e le abilità sopra descritte vengono raggiunte attraverso la 
partecipazione obbligatoria alle attività didattiche assistite svolte in aula.  
Per il Modulo di Medicina Comportamentale l’obiettivo del corso non è quello di 
formare dei medici veterinari esperti in comportamento ma dare le basi per introdurre 
lo studente nella disciplina della Medicina comportamentale. Le nozioni apprese 
permetteranno allo studente di integrare il ragionamento clinico comportamentale con 
un’osservazione dell’animale alla luce di conoscenze sull’etologia e sulla 
comunicazione del cane e del gatto per rivelare segni e sintomi alla visita 
comportamentale; nondimeno queste nozioni miglioreranno anche la valutazione del 
paziente in esame per l’aspetto clinico medico.   
Inoltre grazie alle nozioni legate alla neurofisiologia, psicopatologia e 
psicofarmacologia lo studente potrà impostare un iter clinico comportamentale dalla 
semiologia comportamentale all’ipotesi diagnostica, raggiungendo, attraverso una 
diagnosi differenziale, i tre livelli di diagnosi, correlate da una prognosi e dalla scelta 
dell’intervento comportamentale integrato ove necessario da una terapia biologica e/o 
feromonale. Verranno accennate anche le principali linee di modificazione 
comportamentale dell’animale, basandosi su un approccio moderno cognitivo-
relazionale.  L’attività teorica avrà un’applicazione pratica attraverso la visione di 
materiale visivo di sintomi legate alle patologie comportamentali e visite 
comportamentali svolte presso le strutture dell’OVUD. 
In particolare il corso fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi per: 

- Affrontare uno o piu’ problemi clinici, iniziando dal loro riconoscimento, dalla 
scelta della priorità e dalla precisa distinzione da altri problemi similari; 

- Elencare e prendere in considerazione le principali diagnosi differenziali anche 
di tipo comportamentale in maniera logica, che tengano conto della probabilità 
di ricorrere in quel dato contesto; 

- Stabilire un programma/iter diagnostico specifico per le differenti diagnosi 
differenziali proposte; 

- Saper riconoscere un paziente critico e stabilirne un adeguato ed immediato 
piano terapeutico; 

- Saper consultare testi, articoli, web su argomenti di medicina interna, 
diagnostica per immagini, di laboratorio per risolvere casi clinici somministrati a 
casa (compiti a casa). 

- Saper trattare gli animali conoscendo i farmaci e i loro effetti alla luce delle più 
recenti evidenze scientifiche, senza nuocere all’animale stesso; 

- Conoscere e rispettare il codice deontologico veterinario 
- Conoscere e utilizzare la legislazione veterinaria nazionale e europea in tema  

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 o attraverso i 
c.d. compiti a casa. 
 

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 cui 
vengono valutati le conoscenze teoriche e pratiche degli argomenti trattati nel corso e 
la capacità di risolvere problemi clinici in maniera logica e con metodo. 
Lo studente deve essere in grado di effettuare un esame fisico diretto e di impostare 
una visita comportamentale, rilevare segni e sintomi per raggiungere un’ipotesi 
diagnostica ed una diagnosi. Lo studente deve dimostrare di conoscere e applicare 
opportunamente le conoscenze acquisite durante il per risolvere l’approccio ad un dato 
segno clinico medico-comportamentale effettuando gli opportuni ragionamenti, 
collegamenti, richiami e mettendo in atto i meccanismi di sintesi.  

 Lo studente deve saper utilizzare/integrare opportunamente le conoscenze derivate 
sia da esperienze precedenti [spt semeiotica medica, patologia medica, malattie 
infettive e parassitarie, diagnostica collaterale (laboratorio, imaging, endoscopia), 
tossicologia] che dal corso di Clinica Medica. I c.d. compiti a casa, dimostreranno la 
capacità dello studente di lavorare in autonomia e di saper consultare testi, dispense, 
pubblicazioni o il web per approcciare correttamente i vari casi clinici. 
Inoltre lo studente deve essere in grado di conoscere e saper utilizzare i principi attivi 
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dei farmaci, conoscerne i benefici e gli effetti collaterali al fine di riuscire ad applicare 
adeguati e corretti protocolli terapeutici per trattare le malattie sia degli animali da 
compagnia che di quelli destinati all’alimentazione umana. Per raggiungere questo 
obiettivo lo studente  deve saper  utilizzare/integrare  opportunamente le conoscenze 
derivate sia da esperienze precedenti acquisite durante gli anni di studio che dal corso 
di Terapia Medica Veterinaria. 
Le conoscenze relative alla corretta applicazione della norma in particolare negli 
allevamenti di animali produttori di alimenti per l’uomo, non possono prescindere da 
elementi acquisti nei corsi precedenti relativi alle malattie infettive, alla patologia 
medica, alla anatomia patologica ed all’ispezione degli alimenti di origine animale. 
Saper diffondere le peculiari conoscenze del medico veterinario come operatore di 
sanità pubblica. 
 

 

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 e prioritizzare uno o piu’ sintomi 
(problema/i), di approfondire o indirizzare meglio l’esame clinico al o agli apparati 
possibilmente coinvolti, elencare una probabile lista di diagnosi differenziali anche di 
tipo comportamentale e proporre il corretto protocollo diagnostico applicando di volta in 
volta le indagini collaterali eventualmente necessarie a includere o escludere le varie 
diagnosi differenziali (anche di tipo comportamentali) dal dato caso clinico. 
Lo studente deve essere in grado, di fronte ad un caso clinico descritto, di proporre il 
corretto protocollo terapeutico al fine di completare un percorso clinico e terapeutico 
Riflessioni sulla applicazione di norme veterinarie che hanno un alto interesse sotto il 
profilo etico e socio comunicativo come la sperimentazione animale, il randagismo e il 
servizio CITES, capacità di trasmettere una corretta informazione al rapporto uomo-
animale. 
I c.d. compiti a casa relativi al modulo di clinica medica, dimostreranno la capacità 
dello studente di lavorare in assoluta autonomia e di saper scegliere e consultare testi, 
dispense, pubblicazioni o il web per approcciare correttamente i vari casi clinici 
somministrati dal docente.  
 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente alla fine del corso dovrà esprimersi correttamente utilizzando la 
terminologia medico veterinaria comportamentale specifica sia con gli altri studenti che 
con il docente durante le sessioni interattive, seminari, esercitazioni e durante le prove 
d’esame.  
Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare con le diverse tipologie di 
interlocutori che possono essere incontrate nel mondo lavorativo del medico 
veterinario (proprietari di piccoli animali, allevatori e lavoratori in aziende per animali da 
reddito, altri medici veterinari, dipendenti ETC). 
Gli studenti sapranno comunicare con efficacia e senza ambiguità di interpretazione le 
conoscenze acquisite e le loro implicazioni in un contesto di collaborazione con 
colleghi e con interlocutori di diversa o meno specialistica preparazione 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 

I compiti a casa in assoluta autonomia sull’approccio di casi clinici opportunamente 
ripartiti nelle diverse specie animali, le prove in itinere, le discussioni in aula, il 
supervised work in piccoli gruppi con soluzione di casi clinici, le esercitazioni pratiche 
condotte su reali casi clinici afferenti all’OVUD, 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 nell’approccio a casi clinici e di esposizione dello studente. 

Le esercitazioni pratiche svolte in aula sulla preparazione di ricette semplici e in triplice 
copia, sul calcolo dei dosaggi, ed infine l’esame finale sono tutte occasioni che danno 
la possibilità al docente di valutare l’apprendimento di ciascun studente permettendo, 
al tempo stesso, di valutare le capacità logiche ed espositive. 

Gli studenti inoltre sapranno approfondire le loro capacità in ordine alle certificazioni, 
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compravendita di animali, alle consulenze tecniche di parte o alle consulenze tecniche 
d’ufficio, con  le loro conoscenze inerenti gli aspetti patogenetici, clinici e diagnostici 
proprie della figura di Medico Veterinario abilitato all’esercizio della professione tramite 
l’utilizzo di testi scientifici, riviste scientifiche online, e motori di ricerca e siti web 
specializzati. 

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 vengono organizzate in parte con presentazione e discussione interattiva di 
casi clinici in power point, in parte con casi presentati in aula e ricavati dalla routine 
degli animali presentati all’OVUD.  
Almeno in due occasioni durante l’intero corso, ogni studente, in forma assolutamente 
e rigorosamente autonoma, con l’ausilio di testi, riviste e web deve risolvere a casa un 
caso clinico consegnato al docente sotto forma di compito scritto e sul quale viene 
formulato un giudizio di merito che servirà nella valutazione finale dello studente.  
Casi clinici ospedalizzati vengono poi affidati a studenti che ne seguiranno l’iter 
diagnostico e terapeutico a cui seguirà la presentazione e la discussione interattiva del 
caso in aula a cura degli stessi studenti.  
Le esercitazioni sono svolte in piccoli gruppi di studenti (8-10) con discussione a partire 
da un caso clinico nelle seguenti specie animali: cane, gatto, bovino e cavallo. 
Per medicina comportamentale le esercitazioni attraverso la visione di filmati oppure di 
visite comportamentali svolte presso le strutture dell’OVUD. 
Per Terapia medica accanto a lezioni frontali, sono previste anche lezioni 
esercitazionali svolte in aula durante le quali, partendo da casi clinici afferiti presso 
l’OVUD, ciascun studente deve essere in grado di effettuare una diagnosi e elaborare il 
più corretto iter terapeutico. La discussione di casi clinici e dei relativi protocolli 
terapeutici hanno la finalità di stimolare lo studente ad una attiva partecipazione agli 
argomenti trattati e di fornire maggiori stimoli allo studio della materia. 
Per Medicina Legale le lezioni vengono impartite sia come lezioni frontali che come 
esercitazioni pratiche svolte in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL di Teramo. Le lezioni pratiche vengono svolte congiuntamente con i 
responsabili dei Servizi Veterinari delle aree funzionali A e C delle ASL competenti per 
territorio per l’applicazione delle corrette procedure veterinarie delle principali nozioni 
apprese in aula. In particolare vengono svolte esercitazioni su: simulazione in campo 
delle profilassi obbligatorie, la gestione del farmaco nelle aziende di animali produttori 
di alimenti per l’uomo, l’anagrafe degli animali. 
 

Modalità di esame 
di eventuali 
verifiche di profitto 
in itinere 

Ogni docente durante la prima ora informa gli studenti sul metodo di verifica, numero di 
verifiche n itinere, tipologia dell’esame finale. 

Lo studente è sottoposto, a seconda del corso, a verifiche in itinere con la 
somministrazione di test scritti (Clinica Medica: 3 prove, Terapia Medica 3 prove, 
Medicina Legale: 1 prova). Al termine di ogni test in itinere, il docente discute in 
maniera interattiva assieme agli studenti gli argomenti oggetto dei test. 

Per gli studenti che hanno superato i test in itinere per Terapia Medica una prova 
scritta e un colloquio orale. Per Medicina Legale un colloquio orale.  

Per Terapia Medica durante lo svolgimento dei test in itinere, della prova scritta e della 
prova orale ciascun studente deve essere in grado, partendo da un caso clinico, di 
conoscere e saper utilizzare e conoscere i principi attivi dei farmaci, conoscerne i 
benefici e gli effetti collaterali al fine di riuscire ad applicare adeguati e corretti protocolli 
terapeutici per trattare le malattie sia degli animali da compagnia che di quelli destinati 
all’alimentazione umana. In particolare dovrà dimostrare di saper calcolare i dosaggi 
corretti in base al peso e alla concentrazione del farmaco, essere in grado di preparare 
una ricetta semplice e sapere quando invece si rende necessaria la ricetta in triplice 
copia. 

Nel caso di Medicina Comportamentale è previsto un esame finale scritto con 
proiezioni di filmati nei quali lo studente deve essere in grado di valutare le alterazioni 
comportamentali e le possibili diagnosi differenziali. 
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I c.d. compiti a casa del Corso di Clinica Medica costituiscono un ulteriore modalità di 
verifica in merito al lavoro autonomo, capacità di saper consultare testi, riviste e web 
alla ricerca di elementi utili alla soluzione di casi clinici in assoluta autonomia.  

Per il Corso di Clinica Medica l’esame finale, laddove lo studente non ha superato 1 
prova in itinere, prevede una prova scritta (110 test di cui 10 vero o falso e le restanti a 
risposta multipla e domande aperte con risposte telegrafiche che necessitano 
l’inserimento di parole chiave e test di associazione), una prova pratica ed una orale. 
Nel caso lo studente abbia superato le prove in itinere la prova finale si basa su una 
prova pratica sull’animale e su un colloquio orale. Nella prova pratica ed in quella orale 
lo studente deve dimostrare di sapere raccogliere una adeguata anamnesi, condurre 
una adeguata visita clinica,, riconoscere i segni clinici, dare eventuali prioritià e 
effettuare gli opportuni ragionamenti diagnostici differenziali e il corretto piano 
diagnostico. Lo studente deve saper riconoscere un paziente critico e saper 
indicare/effettuare le prime cure del caso. 

Modalità di 
iscrizione e di 
gestione dei 
rapporti con gli 
studenti 

In occasione della prima lezione del corso il docente illustra dettagliatamente le 
modalità di svolgimento del corso (svolgimento della didattica, frontale vs supervised 
work, seminari, practical e clinical work, c.d. compiti a casa), i testi e il materiale 
didattico consigliati (presentazioni power point disponibili in biblioteca e in sala studio, 
pubblicazioni scientifiche in italiano e lingua inglese) 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 
anche se di fatto il docente è sempre disponibile per gli studenti.  

Per gli studenti che non superano la prova scritta o orale sono realizzate lezioni di 
recupero in merito agli argomenti/tematiche oggetto di problematiche.  

I docenti del corso svolgono attività di tutoraggio per un certo numero di studenti 
selezionati dalla segreteria di presidenza all’inizio di ogni anno.  

Inoltre nel caso dei due docenti di Clinica Medica e di Terapia Medica viene svolta  
attività di tutorato anche per gli studenti cosidetti allievi interni al Servizio di Medicina 
Interna dei Piccoli Animali dell’OVUD di cui il presidente del corso è coordinatore. 

Eventuali attività di 
ricerca a supporto 
della didattica 

L’ attività di ricerca di alcuni docenti del C.I. è di tipo clinico applicata ed è ottenuta in 
parte dalla casistica afferente all’OVUD. La ricerca clinica applicata viene utilizzata 
anche nell’assegnazioni di tesi di laurea sperimentali degli studenti laureandi e sono 
spesso oggetto di pubblicazione scientifica. 

 

 


