DOMANDE ESAME DI STATO
1. Come sono considerati gli animali, nostri pazienti, dal codice
deontologico della professione veterinaria?
2. Di cosa tratta il Regolamento CE 1/2005?
3. A quali animali si applica il Regolamento 1/2005?
4. In quali casi non si applica il Regolamento 1/2005?
5. In quali casi non si possono trasportare o far trasportare animali in
base al Regolamento 1/2005?
6. Esiste un’età minima per il trasporto oltre i 100km?
7. Di quante copie è composta una ricetta veterinaria prescrivente
antibiotici destinati ad animali da reddito e di che colore è?
8. Quali sono i dati che devono comparire sulla ricetta veterinaria
semplice?
9. Cos’è la condizionalità?
10. Possono essere stabulati dei vitelli in un allevamento bovino legati
singolarmente alla posta?
11. Come devono essere identificati gli animali di razza bovina o
bufalina?
12. Entro quanti giorni di vita devono essere identificati i soggetti o i
vitelli della razza bovina o bufalina?
13. L’ esame ecografico su un animale da reddito può essere eseguito
da altre figure professionali che non siano il medico veterinario?
14. Cosa tutela la Sanità Veterinaria?
15. Di che natura sono le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico
italiano nel caso di violazioni di norme di diritto in campo veterinario?
16. In base alla direttiva 91/630/CE Norme minime per la protezione
dei suini, entro quanti giorni dalla nascita deve essere eseguita la
castrazione? La mozzatura della coda? La limatura degli incisivi?
17. Cosa si intende per macellazione rituale?

18. Che cos’è un Modello 12?
19. A chi spetta la valutazione e certificazione del benessere animale?
20. Le regole che assicurano la cura degli animali, il loro benessere, la
loro salute, all’interno di giardini zoologici sono tutelati da normativa
speciale o compresi in una normativa generale sul benessere?
21. Per il trasporto degli animali da zoo è obbligatorio il rispetto del
Regolamento 1/2005?
22. A chi appartengono gli animali selvatici presenti sul territorio
Italiano?
23. Cosa si intende per segnalamento di un equide?
24. Chi gestisce l’anagrafe equina?
25. Chi rilascia i documenti identificativi dei cavalli?
26. Quali test diagnostici sono attualmente obbligatori per i cavalli ?
27. Come si compila una ricetta per scorta?
28. Quale è il ruolo del veterinario responsabile delle scorte
29. Esistono vaccinazioni obbligatorie per i cavalli che svolgono
attività sportiva?
30. Cos’è un CIF (certificato di intervento fecondativo)?
31. Cos’è l’elenco regionale degli operatori di FA
32. Quali sono le malattie soggette a denuncia obbligatoria
33. Cosa si intende per uso prudente degli antibiotici
34. Quali sono le modalità di smaltimento di spoglie di animali
deceduti in allevamento?
35. Cosa si intende per “Terapia del dolore” e quali sono gli obblighi
per la gestione degli stupefacenti.
36. Come va redatta la prescrizione di farmaci stupefacenti e
psicotropi elencati nella tabella II sezione A della Legge 49/2006?
37. Come si approvvigionano le scorte degli stupefacenti per la
struttura?

38. Che obblighi ha il medico veterinario in seguito ad una diagnosi di
zoonosi?
39. E’ possibile la cessione del farmaco da parte del veterinario al
cliente?
40. Il Medico Veterinario può prescrivere farmaci ad uso umano?
41. Che cosa è il CITES?
42. L’eutanasia di cani e gatti: quando è praticabile?
43. Come si può definire il metodo HACCP?
44. Manuale di autocontrollo: chi lo redige, chi lo valuta ?
45. Farmacovigilanza: cos’è?
46. Cos'è il SSN? All’interno di quali Enti del SSN sono presenti medici
veterinari?
47. Cos’è la farmacosorveglianza?
48. Cos’è il Consiglio Superiore di Sanità?
49. Cos’è l’Istituto Superiore di Sanità?
50. Quali sono le funzioni degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
51. Che cosa sono e che compiti hanno le Aziende Sanitarie Locali
(ASL)
52. Che cos’è il Trattato di Lisbona e in che modo riguarda il benessere
animale?
53. Per quali specie animali sono state emanate direttive specifiche in
merito alla protezione degli animali negli allevamenti?
54. Quali sono i farmaci per cui è previsto l’uso, detenzione ed
approvigionamento esclusivamente da parte del medico veterinario in
base al DM 28.7.2009?
55. La West Nile disease è malattia zoonotica che colpisce anche il
cavallo. Quali sono le modalità di contagio nell'uomo?
56. Il controllo del randagismo è regolamentato da una normativa
nazionale o è lasciato all’iniziativa delle singole Regioni?

57. Quali sono le cosiddette “cinque libertà” riferite agli animali?
58. Come va redatto un certificato medico veterinario?
59. Qual’è la differenza tra questi concetti: sorveglianza, profilassi,
risanamento?
60. Che cos’è il sistema TRACES?
61. Il benessere animale nella sperimentazione è regolamentato da
normativa speciale?
62. Cosa si intende per tracciabilità di un prodotto?
63. Cos’è l’OIE?
64. Il Regolamento di Polizia Veterinaria n°320/54 contempla un
capitolo sulle malattie delle api?
65. Con quale esame di laboratorio si accerta l'avvenuta
pastorizzazione del latte?
66. Su quali parametri si valuta la qualità del latte bovino?
67. Quale tossina può essere presente nel latte qualora si alimentino
gli animali con mangimi contaminati con particolari muffe?
68. Cosa è l’Ordine professionale e quali sono i suoi compiti?
69. Che cosa è la FNOVI?
70. Perchè la professione veterinaria è definita protetta?
71. Quand’ è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine professionale?
72. Cosa si intende per deontologia professionale?
73. A chi si applicano le norme deontologiche?
74. Cosa si intende per consenso informato in medicina veterinaria?
75. E’obbligatorio che il consenso informato sia scritto?
76. Il medico veterinario è obbligato a fornire al cliente la relazione
clinica ed i documenti diagnostici?

77. L’aggiornamento professionale è un dovere per il medico
veterinario?
78. Le medicine non convenzionali sono considerate atto medico
veterinario?
79. In caso di controversia tra cliente e veterinario come interviene
l’Ordine professionale?
80. Quali sono le sanzioni disciplinari previste dal sistema ordinistico?
81. Come vanno gestiti i farmaci stupefacenti scaduti o danneggiati?
82. Quando va usata la ricetta in triplice copia?
83. L'autorizzazione alla detenzione dei farmaci deve essere
autorizzata?
84. L’acquisto di un apparecchio radiologico è normato da legge?
85. E’obbligatorio fare la denuncia delle morsicature tra cani e a chi va
inviata?
86. Cosa si intende per rifiuti speciali e quali sono gli obblighi per la
loro gestione?
87. La pubblicità sanitaria è ammessa?
88. Esistono le tariffe minime professionali?
89. Cos’è l’Anagrafe canina e cos’è il microchip.
90. Per quali animali d’affezione è richiesto il passaporto per la
movimentazione all’interno dell’U.E?
91. La movimentazione a scopo non commerciale di cani gatti e furetti
ha le stesse regole per tutta l’U.E.?
92. Importazione di cuccioli: quali sono le principali norme?
93. Taglio coda e taglio orecchie nei cani. Quando sono attuabili?
94. Cosa si deve verificare quando si visita un animale "esotico"?
95. Per i cosiddetti “Animali pericolosi”sono previste norme
specifiche?

96. Quali le procedure e i principi per l’esecuzione corretta
dell’eutanasia?
97. Cos’è il patentino per proprietari di cani?
98. Al momento la legge italiana prevede un elenco di razze di cani
pericolosi?
99. Esiste oggi in Italia obbligo della vaccinazione antirabbica per i
cani e gatti?
100. Esiste una norma relativa ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie?

