Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento IN UNIVERSITA’

PCTO in università
Progetto in Università Statale

Esperienza di lavoro in una clinica veterinaria
per grandi animali
Facoltà di Medicina Veterinaria
• avvicinare gli studenti all’attività clinica svolta
sui grandi animali presso la Clinica del Cavallo
e la Clinica dei Ruminanti e del Suino
dell’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi,
dedicato alla diagnostica e alla terapia delle
malattie del cavallo e degli animali da reddito
• esperienza presso la clinica per cavalli e la
clinica per ruminanti e suini
• 4 giornate - 30 ore

L’esperienza dello studente
Giorno 1
• Con un medico e i tirocinanti dell’Università abbiamo visitato i cavalli degenti nel Reparto
equino, con l’illustrazione delle diagnosi e delle terapie specifiche: applicazione della pomata
chemioterapica per tumore benigno alla zona pelvica e sotto le ascelle, cavallo con asma
bronchiale, equino con melanoma alla zona rettale con metastasi alle ghiandole parotidee,
cavalla con micosi tasche gutturali, erosione dell’arteria carotidea e conseguente
sanguinamento dal naso, cavallo cieco per problemi all’ipofisi in corso di accertamento e
massa a livello cerebrale.
• Abbiamo poi visitato le sale operatorie dei piccoli e grandi animali e assistito ad una
operazione all’ernia di una vacca con complicazioni durante l’intervento, rimozione non
programmata di masse epiteliali e risveglio parziale dell’animale durante la sutura.

L’esperienza dello studente
Giorno 2
• Abbiamo eseguito una visita
mattutina a tutti i cavalli, li abbiamo
puliti e infine fatto lo
sgambettamento (pulizia degli
zoccoli).
• Nel pomeriggio abbiamo assistito ad
una endoscopia delle tasche
gutturali di un cavallo e ad un
trattamento chemioterapico.

L’esperienza dello studente
Giorno 3
• Trasferimento al reparto bovini e visita agli
animali degenti: vitellina con frattura esposta,
vitellina con malformazione alle zampe
anteriore curata con taglio di tendini estensori.
Abbiamo osservato come pulire una ferita di
un osso esposto, sanguinamento del tessuto
granulare per cicatrizzazione. Visione della
presa dei calchi di una capretta con
malformazione dei legamenti delle zampe
anteriori. Visita di un alpaca in un reparto
sterile. Secondo giro di visite nel pomeriggio
ai bovini e fornito latte ai vitelli.

L’esperienza dello studente
Giorno 4
• Visita mattutina ai degenti: capra con scite e
linfoma, impossibile ricovero ovvero prossimo
alla morte. In seguito incanulazione ad un
vitello per intervento chirurgico nel
pomeriggio.
• Nel pomeriggio arrivo di una manza di due
anni incinta e con edema al collo. Visita clinica
per la manza (gravidanza accertata con
ecografo per presenza di placenta). Intervento
chirurgico al vitello (ernia, possibile
complicazione per ostruzione del prepuzio
evitata ribaltando il canale del pene).

