
PROGRAMMA 2022/23 
Modulo Insegnamento SSD ORE CFU 

1 – Fisiologia 
riproduttiva 

-Controllo endocrino/paracrino dell’attività 
riproduttiva: asse ipotalamo-ipofisi-gonade (2 h)  
- Ciclo estrale nella cagna e nella gatta (2 h)  

VET 10 
Esterno 
esperto 

4 0.5 

 

-Scelta dei riproduttori aspetti generali (2h) 
- Tecniche di prelievo e valutazione liquido seminale 
nel cane (2h) 
- Parte pratica prelievo e valutazione eiaculato (4h) 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

2 –Inseminazione 
artificiale nella gatta  

-Tecniche di prelievo del seme nel gatto (2h) 
-Induzione del calore e dell’ovulazione nella gatta e 
tecniche di inseminazione (2h) 
- Pratiche prelievo seme gatto e inseminazione (4h) 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

3- Determinazione 
del momento 
ottimale per 
l’accoppiamento ed 
inseminazione 
artificiale nella cagna 

-Colpocitologia (1,5h) 
-Monitoraggio ovulazione cagna (1,5h) 
-Tecniche di inseminazione artificiale nella cagna 
(1h) 
- Pratiche tecniche di tampone vaginale, allestimento 
e lettura preparato esfoliato vaginale (4H) 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

 

Effetti delle elevate concentrazioni ormone 
luteinizzante (LH) in cani (2 h) 
gonadectomizzati: recenti acquisizioni 
Gonadectomia e comportamento (2 h) 
 

VET 10 
 

4 0.5 

 4 - Controllo 
farmacologico 
dell’attività 
riproduttiva nel 
maschio e nella 
femmina 
(VET 09) 

-Controllo farmacologico del ciclo estrale nella cagna 
e nella gatta (2h) 
-Controllo dell’attività riproduttiva nel maschio (2h) 
-Presentazione e discussione casi clinici (4h) 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

5 – Gestione della 
cagna e gatta in 
gravidanza 
 

-Aspetti endocrinologici e clinici della gravidanza 
nella cagna e nella gatta (1h) 
-Determinazione della data del parto (1h) 
-Gestione della fattrice in gravidanza (1h) 
-Preparazione della fattrice al parto e assistenza al 
parto (1h) 
- Alimentazione della cagna gravida, in lattazione 
(3h) 
- Svezzamento cuccioli (1h) 
 

VET10 
AGR 18 
 

8 1 

6 - Principi di   
neonatologia 

-Fisiologia del cucciolo e Cure neonatali (1h) 
-Gestione del cucciolo orfano (1h) 
- Patologie del cucciolo neonato (1h) 
- Tecniche necroscopiche e di campionamento del 
cucciolo (1h) 
- Pratiche posizionamento catetere intraosseo e 
sondino oro/naso gastrico (3h) 
- Pratiche necroscopie cuccioli (1h) 

VET 03 
VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

7- Conservazione 
materiale seminale e 
Nutraceutica e 
riproduzione 

- Refrigerazione e congelamento (2h) 
- Valutazione dell’integrità funzionale degli 
spermatozoi (1h) 
-Banca del seme, importazione ed esportazione del 
seme conservato (1h) 
-Pratiche refrigerazione e congelamento 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 



dell’eiaculato canino (4h) 

 

- Basi della fitoterapia (1h) 
-Trattamento dell’iperplasia prostatica benigna (1h) 
-Trattamento della pseudogravidanza (1h) 
-Miglioramento delle caratteristiche seminali (1h) 

Esperto 
esterno 

4 0.5 

8- Impiego della 
tecnica ecografica, 
Doppler e 
ecocontrastografica  
nella’apparto 
riproduttore 
maschile e femminile 

-Esame ecografico dell’apparato genitale maschile 
(2h) 
-Esame ecografico dell’apparato genitale femminile 
(2h) 
Pratica eco apparato riproduttore maschile e 
femminile (4h) 

VET 10 
Esperto 
esterno 

8 1 

9 - Patologie 
dell’apparato 
riproduttore 
maschile e femminile 
e  
Malattie infettive e 
ipo/infertilità 
 

- Patologie dell’apparato riproduttore della cagna 
(1h) 
-Patologie dell’apparato riproduttore del cane 
maschio(1h) 
-Patologie dell’apparato riproduttore della gatta(1h) 
-Patologie dell’apparato riproduttore nel gatto 
maschio(1h) 
-Aspetti ecografici delle patologie riproduttive nel 
maschio e nella femmina (2h) 
-Presentazione casi clinici (2h) 

VET 10  
 
 

8 1 

 

- Cause di aborto infettive nella cagna e nella 
gatta (2h) 
- Recenti acquisizione sull’herpesvirosi canina 
(1h) 
- Cause infettive di mortalità neonatale (1h) 

VET 05  
 

4 0,5 

10 – Riproduzione 
degli animali non 
convenzionali 

- Riproduzione nel furetto (2h) 
- Riproduzione nel coniglio (2h) 
- Riproduzione nei rettili (2h) 
- Riproduzione nei volatili (2h) 
 

Esperto 
esterno 

8 1 

   
TOT 
96 

TOT 
12 

Prova finale   75 3 
 

 



 


