
CLINICA CHIRURGICA
Orchectomia nei piccoli animali
Caratteristiche ecografiche delle neoplasie degli organi e delle cavità addominali
Mastectomia
Lesioni traumatiche da caduta nel gatto
Palatoschisi congenita
Ulcera corneale
Corneggio laringeo
Emiplagia laringea e diagnosi differenziale
Versamento toracico
Segno del cassetto - rottura del legamento crociato anteriore
Masse spleniche
Versamenti addominali
Torsione di milza
Displasia dell'anca nel cane: radiografie e opzioni chirurgiche
Corpi estranei lineari
Megaesofago
Gestione delle fratture esposte
Carcinoma tonsillare
Sindrome della vena cava craniale
Masse mediastiniche
Trattamento delle lesioni traumatiche delle estremità 
Cause di autotraumatismo
Torsione gastrica: gestione clinica e chirurgica
Interpretazione dell'esame mielografico
Differenza tra propiocezione e riflesso ai fini della localizzazione delle lesioni spinali
Ittero post-epatico
Peritonite
Calcolosi uretrale
Sindrome respiratoria del brachicefalo
Ruminotomia nel bovino
Innervazione dell'arto pelvico
Otoematoma
Metodi di fissazione delle fratture
Fistola odontopatica
Valutazione dell' apparato lacrimale 
Carcinoma mammario nel gatto
Corpo estraneo endonasale
Radio curvo
Problemi legati al trattamento delle fratture nel cavallo 
Teniti e desmiti nel cavallo trottatore
Soggetto traumatizzato - trattamento dello shock
Lembo toracico libero
Contusione polmonare shock
Coliche nel cavallo
Esame neurologico del cavallo
Dislocazione destra e sinistra dell'abomaso
Sindrome urologica felina
Indicazioni e complicanze della uretrotomia
Approccio diagnostico al paziente dispnoico
Prolasso dell'uretra nel cane



Esame radfiografico delle arcate dentarie
Segni neurologici da otite media ed interna
Bullotomia ventrale
Collasso tracheale
Frattura della tibia
Anestesia loco-regionale nel bovino
Castrazione suinetti
Invaginamento intestinale
Tecniche di enterectomia - colectomia ed indicazioni
Ernia perineale
Mieloma multiplo
Sindrome urologica felina
Uretrostomia nel gatto e nel cane - indicazioni cliniche
Frattura del bacino
Valutazione del nervo sciatico
Lussazione rotulea
Diversione del flusso biliare
Avulsione del flessore superficiale delle falangi
Bursite olecranica nel cane
Osteomielite
Frattura diafisaria volatili
Osteopatia craniomandibolare del cane
Billroth 1 e 2
Ernia diaframmetica
Osteocondrite dissecante dell'omero
Pneumotorace 
Versamenti toracici
Drenaggio toracico
Panosteite eosinofilica del cane
Contrattura del quadricipite
Lussazione dell'anca
Sovradistensione flessori nel cavallo
Fistola oronasale
Sialocele nel cane cane (ranula, cervicale, faringeo) diagnosi, dd, terapia (trattamento chirurgico)
Patologia del plesso brachiale nel cane
Corpi estranei esofagei nel bovino
Lesioni podali del bovino (ulcera soleare)
Persistenza del quarto arco aortico destro
Ureteri ectopici
Metodi di trattamento delle fratture esposte
Torsione di stomaco del cane: diagnosi e gestione preoperatoria
Torsione di stomaco: gestione chirurgica e post chirurgica
Bursiti nel bovino
Segni clinici e cenni di terapia dello shunt porto-cava
Ostruzione pilorica
Ostruzione esofagea
Urolitiasi: gestione medica e chirurgica
Urolitiasi uretrale nel bovino
Atresia Anale
Indicazioni cliniche per TECALBO (ablazione condotto auricolare e bullotomia laterale)
Dotto arterioso persistente



Piotorace
Polipi nasofaringei del gatto
Tumori testicolari 
Condizioni ambientali dell'allevamento nelle lesioni podali
Alterazioni radiografiche in caso di metastasi vertebrali
Cisti prostatiche
Corpo estraneo intestinale
Chirurgia intestinale
Esame neurologico
Chilotorace
Cisti paraprostatiche
Occlusione uretrale
Fisiopatologia dell'urolitiasi
Tumori vescicali
Mastocitoma canino 
Tumori facciali del gatto bianco
Osteosarcoma appendicolare del cane
stomatiti del gatto
displasia del gomito del cane
tumori orali del cane e del gatto
corpi estranei gastrici nel cane e nel gatto
tumori intestinali
contusione renale
peritonite biliare
Ascesso pancreatico
carcinoma pancreatico
Frattura di radio ed ulna in cani di razza toy
Patologia puerperio
Malattie abortigene nel bovino
Post partum nel cane: ecografia
Pseudogravidanza
Controllo gravidanza
Visita bovina da latte in periodo di transizione
Scrofa: gabbie parto
Sintomi del ciclo estrale nel gatto
Controllo calore
Piometra: trattamento e sintomi
Malattie abortive nelle vacche
Gestione del ciclo estrale
Diagnosi di gravidanza
Prolasso utero e vagina
Cisti ovariche
Endometriti
Parto distocico
Torsione utero
Taglio cesareo
Ovariectomia
Ovario-isterectomina
Orchectomia
Ecografia dell'aparato riproduttore
Lesioni da parto: diagnosi e treapia



Eclampsiia e gestosi
Patologia della coda dello stallone felino
Ninfomaie ed iperestrismo
Fecondazione artificiale
Trapianto embrionale
Tumore di Sticker
Legislazione sula ripoduzione animale (legge 30)


