
CLINICA MEDICA
Prurito nel gatto: cause parassitologiche e non
Ipotiroidismo nel cane: sintomi, diagnosi, terapia
Vomito/diarrea nel gatto
Sindrome Cushing nel cane: Sintomi, esami di laboratorio, terapia
Piroplasmosi
Anemia emolitica autoimmune
Piodermiti nel cane
Otiti parassitarie
Visita: EOG
Piano eradicazione (profilassi TBC, Brucella, Leucosi)
Malattie respiratorie bovini: sintomi, profilassi, eziologia
Allevamento da latte: piani per il controllo della mastite (conta cellulare)
Malattie enteriche dei vitelli: sintomi, terapia, profilassi

Sindrome da corpo estraneo
AFTA: sintomi e risvolti in Sanità Pubblica Normative 'Benessere Animale' (area C)

Controlli allevamento da latte
Approccio e visita nel cane cucciolo proveniente da allevamento                              
Profilassi vaccinale
Parvovirosi: sintomi e terapia
Panleucopenia del gatto: sintomi
Diabete mellito nel cane e nel gatto

Insufficienza renale
Malattie parassitarie dei bovini e degli ovi-caprini: sintomi e trattamento

Malattie enteriche del bovino adulto
Brucellosi
Visita clinica post parto del bovino: EOG sintomi 
Filariosi cardiopolmonare: sintomi e terapia
Leptospirosi: sintomi e trattamento
Esame feci in allevamento di vacche da latte
Enteriti croniche: sintomi e terapia
Mastite nel bovino: eziologia batterica e classificazione, sintomi e terapia
Mal Rossino: regolamento di polizia veterinaria
PSC/PSA
Sintomo del prurito nel cane e nel gatto
Visita dermatologica
Esame cutaneo particolare: raschiato (acari)
Visita cucciolo e vaccinazioni
Malattie oggetto di piano di eradicazione
Esame OG animale
Esame delle mucose
Allattamento neonati/EOG neonati
Latte biologico (differenze)
Condizione benessere bovino (produzione biologica)
Condizione di benessere in allevamento e trasporto
Leishmaniosi: sintomi e terapia
Avvelenamento
Micosi nel cane e nel gatto: Sintomi e terapia
Zoonosi
Otiti
Furetto: visita, vaccinazioni, identificazione
Cimurro nel cane e nal furetto: sintomi
Crisi convulsive, epilessia

Bovino: parassitosi esterna

Farmaci: prescrizione per animali da reddito

Poliuria/polidipsia

Ciclo di Fasciola hepatica



Filariosi cardiopolmonare: sintomi e terapia
Ivermectina in G.A.
Compiti del medico veterinario
Ittero
Zecche e zanzare
Blu Tongue
Esami collaterali di laboratorio e prelievi

Urina: esempio in caso patologico
Terapia cistite
Fatturazione
Diagnosi differenziale, epistassi
Modalità di prelievo per esame citologico
Thelaziosi: sintomi e terapia
Parassiti intestinali del cane e del gatto
Parcellazione e tariffario
Visita equino
Tetano: sintomi e terapia
Tetania muscolare: terapia
Malattie esotiche del cavallo
Coccidiosi/giardiasi
FIP/FeLv/Fiv
Piodermite profonda nel cane
Vitelloni: patologie
Malattie riguardanti la salute pubblica
Ricettari
FUS: cateterismo
Esame dell'urina
Microchip
Toxoplasmosi
Zoonosi. Rabbia, TBC, trasmissione all'uomo
Ipodermosi bovina
Movimentazione GA
Vaccinazione del gatto
Funzioni area C, prelievi
Patologie di stalla 
Allevamento avicolo
Piodermiti
Endoscopia nel cane
Corpo estraneo:esami
Emetici/antiemetici
Espatrio
Vaccinazioni del cane
Rischio salute volatili
Randagismo: Rabbia, Toxoplasmosi, Leptospirosi
Medicina Preventiva
Allevamento suino
Malattie denunciabili
Farmaci in anestesia
Apparecchi radiografici
Trasudati ed essudati: esempi
HACCP/certificazione
Esami su latte
TBC cane/bovino Prova diagnostica
Ipofecondità nel gatto
Endoparassiti, coccidi
Animale selvatico

Cateterismo, litiasi



Anestesia
Colpa professionale
Piometra: trattamento e sintomi
Artriti settiche: clinica e terapia

Visita clinica bovina da carne dopo parto
Strutture veterinarie
Consenso informato per anestesia
Tatuaggio/microchip
Gatto con malattia respiratoria
Eutanasia
Occhio bagnato
Anemia 
Cistiti
Passaporto del cavallo
Vaccinazioni e certificati

Malattie infettive denunciabili nel cavallo: anemia infettiva, arterite e.
Farmaco in scuderia

Pericardite Traumatica
Prova tubercolinica del bovino
Visita allevamento
Parassiti esterni ed interni dei ruminanti
Carbonchio ematico
Coliche nel cavallo
Versamenti addominali nel cane
Sviluppo scheletrico del cucciolo
Parassiti intestinali del cucciolo
Visita cane anziano
Dentatura del cane
Otite esterna
Vomito nel cane e nel gatto
Rogna
Biopsia patologie epatiche
Piodermite profonda nel cane
Controlli in vita cane Pastore Tedesco
Coniglio
Piani di risanamento
Problemi professionali, rispetto delle leggi, decreti, ordinanze
Iscrizione all'ordine
Compiti dell'ordine
Ascesso peritoneale
Ecografia
Segnalamento
Certificati
Strumenti e strutture veterinarie
Diarrea
Abbigliamento da lavoro
Animali esotici: malattie infettive
Documenti per espatrio
Razze canine
Terapie con ivermectina
Malattie protozoarie
Echinococco
Patologie comportamentali nel cane
Ecografia di una massa mediastinica: indicazioni e rischi

E. coli: vaccini e profilassi

Aborto bovino da Brucella

Positività coggin test



Raccolta addominale
Vaccinazioni del cavallo
Criptococcosi
Vaccinazioni del coniglio
Otiti esterne del cane e del gatto

Profilassi antirabbica
Demodicosi nel cane e nel gatto
Cushing: sintomi ed esami di laboratorio
Ematuria
Ciclo estrale cane e gatto
Parto ed esami collaterali
Emobartorellosi nel gatto
Cause della diarrea nel cane
Registro farmaci, stupefacenti: deposito e ricettazione
Panleucopenia nel gatto
Megaesofago
Bovino con stomatite e vescicole
Indagini su allevamento bovino: prelievi, cause infertilità ed aborto
Diarrea neonatale
TBC: provvedimenti per sanità pubblica
Dislocazione abomaso, corpo estraneo, steatosi, chetosi
Vitelli in allevamento da ingrasso: patologie respiratorie
Insufficienza renale cronica del gatto
Dialisi peritoneale, emodialisi
Possibili cause di anemia
Misure ispettive delle malattie aviarie
Profilassi dell'echinococcosi
Malattie del sistema nervoso dei ruminanti
Monitoraggio BSE: controllo dei mangimi
Passaporto dei bovini: identificazione
Modello 4
Parassitosi negli ovi-caprini: parassiti gastrointestinali, polmonari, ectoparassiti

Clostridium tetani: sintomi e terapia
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