


Postazioni

1-Diagnostica  per immagini

2-Pacchi chirurgici

3-Preparazione chirurgica 

4-Laboratorio

5-Postazione multimediale (PC) e terapia

6-Anestesiologia

7-Prelievi piccoli animali

8-Handling e clinica del cavallo

9-Manichini ginecologici

10-Handling piccoli animali/bendaggi

11-Handling grossi animali (bovino e suino)

12-Mascalcia

13-Kit suture



1 - Diagnostica per 
Immagini

La postazione è costituita da 

- un'unità radiologica

- 20 carte simulazione 
posizionamenti/proiezioni

Lo studente può esercitarsi nel 
posizionamento del paziente in base 
alle proiezioni da eseguire

N studenti: 3



2- Pacchi chirurgici

La postazione è costituita da

- ferri chirurgici

- materiali per confezionare il 
pacco

- manuali ed elenco pacco 
standard

Lo studente può esercitarsi nel 
riconoscimento dei principali 
ferri chirurgici utilizzati, e nella 
preparazione di pacchi chirurgici 
standard

N studenti: 3



3 - Preparazione
chirurgica

La postazione è costituita da

- 3 lavelli

- Disinfettante

- Guanti 

Lo studente può esercitarsi 
nelle procedure di lavaggio, 
disinfezione e vestizione che 
precedono una chirurgia

N studenti: 3



4-Postazione Laboratorio

Nella postazione sono presenti:

-un microscopio

-una centrifuga

-un refrattometro

-dei vetrini già allestiti (in materia di patologia 
generale, istologia, citologia, parassitologia)

-una cappa con coloranti per la preparazione 
rapida di vetrini per esame strisci ematici e 
citologici

N studenti: 5



5-Postazione 
multimediale PC

Nella postazione sono presenti:

-Un PC su cui è installato un software 
con rappresentazioni anatomiche in 
3D degli animali domestici e un 
simulatore per la ricettazione 
elettronica

Lo studente può esercitarsi nel 
riconoscimento di strutture 
anatomiche, nell'impostazione dei 
trattamenti, e nell'esecuzione di 
prescrizioni mediche elettroniche

N studenti: 1



6- Anestesiologia

La postazione è costituita da:

- carrello anestesiologico

- manichino gatto per intubazione

Lo studente può esercitarsi nelle 
procedure di intubazione, induzione e 
monitoraggio anestesiologico dei 
piccoli animali. Può inoltre prendere 
confidenza nel settaggio/gestione di 
tali attrezzature. Lo studente ha a 
disposizione manichini per la 
simulazione di manovre di 
rianimazione (CPR)

N studenti: 4



7 – Prelievi
piccoli animali

La postazione è costituita da:

- simulatore vena cefalica cane

- simulatore vena giugulare 
cane

Lo studente può esercitarsi 
nell'esecuzione di prelievi 
ematici venosi sui piccoli 
animali, inserimento 
agocannula e impostazione dei 
piani di fluidoterapia

N studenti: 2



8-Handling e clinica
del cavallo

Nella postazione è presente:

-Un manichino grandezza naturale di un cavallo

-Accessori (capezza con lunghina, coperta, fasce, 
paraglomi, parastinchi)

Il manichino può essere usato per esercitarsi
nell’handling di base (capezza, coperta, vestizione) 
e nelle skills cliniche come la palpazione
transrettale, le iniezioni intramuscolo, i prelievi di 
sangue e i bendaggi

N studenti: 4



9-Manichini ginecologici

Nella postazione sono presenti:

-Un mezzo manichino di una bovina

-Un mezzo manichino di una cavalla

Lo studente può esercitarsi nella 
visita ginecologica della cavalla e 
della bovina

Nella bovina è possibile esercitarsi 
anche nella diagnosi di gravidanza e 
nelle simulazioni del parto

N studenti: 4



10-Handling piccoli
animali e bendaggi

Nella postazione sono presenti:

-Manichini di cane di diverse 
taglie

-Manichino gatto

-Accessori handling (museruole, 
collare elisabettiano, trasportino, 
collare, pettorina, garze)

Lo studente si può esercitare
nell’handling dei piccoli animali e 
nei bendaggi

N studenti: 3



11-Handling grossi animali
(bovino e suino)

Nella postazione sono presenti:

-Manichino vitello

-Manichino suinetto

-Manichino suino

-Accessori handling (corde per 
capezze, attrezzi handling suino)

Lo studente si può esercitare
nell’handling di vitelli e suini

N studenti: 3



12-Mascalcia

Nella postazione è presente:

-Un modello di piede equino

-Attrezzi mascalcia

Lo studente può esercitarsi nel
riconoscimento delle varie
strutture dello zoccolo, rimuovere
correttamente un ferro, praticare
pareggi e ferrature

N studenti: 2



13 – Kit suture

La postazione è mobile e 
costituita da:

- kit suture

Lo studente può esercitarsi 
nell'esecuzione delle suture su 
diversi tipi di tessuto

N studenti: 44


