
Programma formativo per Borsa di Studio: 
Formazione su tematiche di Pronto Soccorso in chirurgia equina 

Il ricevimento di pazienti equini presso una struttura clinica in situazioni di emergenza chirurgica 
costituisce un evento che richiede competenze specifiche in ordine a capacità diagnostiche e di 
primo intervento.  
Molti pazienti che vengono riferiti al DIMEVET da Colleghi Medici Veterinari o inviati direttamente 
da proprietari, sono affetti da patologie quali sindromi coliche di vario tipo, fratture di segmenti 
ossei degli arti e ferite e costituiscono un’emergenza clinica di Pronto Soccorso.   
Nel caso di pazienti affetti da sindrome colica, un accurato esame clinico può indirizzare verso il tipo 
di trattamento più idoneo di tipo medico o chirurgico. 
Per cavalli che abbiano subito frattura di segmenti ossei degli arti è indispensabile saper fornire 
indicazioni utili su come immobilizzare adeguatamente l’arto per prevenire fin dal trasporto traumi 
secondari in grado di complicare la frattura e peggiorare la prognosi. All’arrivo presso la clinica di 
ricevimento è imperativo poter eseguire un riconoscimento accurato delle lesioni e provvedere 
tempestivamente al trattamento di stabilizzazione indicato. 
Per pazienti che abbiano subito ferite, è importante quantificare il danno superficiale e profondo 
identificando i tessuti colpiti e procedere quindi alla terapia più adeguata. 
 
Le specifiche competenze e manovre richiedono esperienza non solo al fine di giungere alla 
guarigione del paziente ma anche per evitare rischi per sé, per il paziente e per i collaboratori.  
Per fornire un servizio efficiente, durante il ricevimento è fondamentale anche saper curare 
l’aspetto medico legale ed amministrativo per non incorrere in problemi di responsabilità e limitare 
gli insoluti. 

Per questo i borsisti verranno formati con una specifica preparazione e studio degli argomenti 
relativi al Pronto Soccorso per equini con esperienza diretta su pazienti di spontanea afferenza 
presso il Servizio equini del Dipartimento.  
Al termine del periodo di borsa di studio verranno verificati i risultati. 
 


