Personal Log-book

Contenimento animali da compagnia
-

Corretto avvicinamento
Introduzione e rimozione dalle gabbie
Applicazione della museruola o del laccio di contenimento
Applicazione del collare Elisabetta
Altro

Contenimento degli animali da reddito
-

Corretto avvicinamento
Applicazione della cavezza e conduzione a mano del cavallo
Contenimento di bovini e/o cavalli
Contenimento di pecore e/o suini
Contenimento di polli e/o conigli
Altro

Produzioni animali
-

Riconoscimento dei principali alimenti per uso zootecnico e valutazione della razione
(bovini, pecore, cavalli, suini, polli)
Valutazione della dieta
Valutazione dei foraggi (pascolo, fieno, insilato)
Uso di software per la valutazione della dieta
Body Condition Score
Campionamento ufficiale degli alimenti (cavallo, bovino, ovino, suino)
Compilazione di una richiesta di analisi degli alimenti per animali
Determinazione dell’età del cavallo e del bovino attraverso la valutazione delle tavole
dentarie (anche su modello)
Valutazione morfologica degli equini e dei bovini
Tecnologia Informatica e Statistica: utilizzo del foglio di calcolo
Altro

Segnalamento anagrafico
-

Cavallo per il passaporto FEI
Registro anagrafico bovino
Altro

Analisi del cariotipo bovino e/o equino
Anamnesi, segnalamento e esame obiettivo generale con inserimento dei dati nei software di
archiviazione
Esame obiettivo particolare ed inserimento dei dati nei software di archiviazione
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-

Tegumentario
Muscolo-Scheletrico
Digerente
Respiratorio
Cardiovascolare
Neurologico
Riproduttivo
Urinario
Altro

Visita di zoppia nel cavallo
-

Esame fisico
Esame dinamico
Altro

Organi di senso
-

Osservazione mediante otoscopio del condotto uditivo, della membrana del timpano ed
utilizzo delle pinze otologiche negli animali da compagnia.
Esame del fondo dell’occhio
Altro

Corretta tricotomia e scrub chirurgico
Prelievo di campioni di urina da animali da reddito o da compagnia *
-

Cateterismo vescicale nel gatto
Cateterismo vescicale nel cane
Cateterismo vescicale negli animali da reddito
Raccolta di campioni di urina normalmente evacuata
Esecuzione di cistocentesi
Altro

Prelievo di sangue *
-

Animali da reddito
Animali da compagnia
Inserimento e fissaggio di ago cannule
Altro

Analisi di laboratorio su campioni di urine e sangue
-

Caratteristiche fisiche (colore, trasparenza, peso specifico)
Caratteristiche chimiche (utilizzo strisce reattive)
Identificazione del sedimento
Determinazione del valore ematocrito
Conteggio globuli bianchi
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-

Conteggio globuli rossi
Striscio di sangue e sua colorazione
Formula leucocitaria
Morfologia eritrocitaria
Riconoscimento piastrine
Riconoscimento eritrociti nucleati
Altro

Procedure per esami citologici e/o biopsie *
-

Esecuzione di ago aspirati con ago sottile e preparazione di strisci
Prelievo del liquido articolare e cerebrospinale
Prelievo di campioni di midollo osseo
Biopsia
Esecuzione di raschiati cutanei
Altro

Esami farmaco-tossicologici
-

Prelievo di campioni biologici su cadavere per l’effettuazione di analisi tossicologiche e
compilazione di una richiesta per lo specifico esame
Analisi di Farmaci e/o Tossici mediante kit ELISA
Altro

Procedure e valutazioni Microbiologiche
-

Prelievo ed invio di campioni diagnostici in laboratorio
Esame batterioscopico
Conta delle cellule somatiche
Esecuzione di metodi di colorazione
Altro

Esami parassitologici
-

Identificazione di parassiti ematici protozoari ed elmintici
Tecniche di concentrazione a goccia spessa, striscio di sangue colorato con May Grunwald
Giemsa, test immunologico IFI
Test di Knott
Analisi laboratoristica di raschiati cutanei per la diagnosi di rogna (acarina astigmata e
prostigmata)
Analisi laboratoristica di raschiati cutanei e campioni biologici per diagnosi di micosi
superficiali e profonde
Altro

Procedure coproparassitologiche per la diagnosi di parassiti interni
-

Arricchimento per flottazione
Preparazione della soluzione per flottazione
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-

Concentrazione per sedimentazione
Esame diretto degli strisci fecali a fresco e colorati
Lettura e interpretazione del test immunologico IF
Altro

Esame radiografico
-

-

Posizionamento e contenimento dell’animale con osservanza delle norme di sicurezza;
simulazione di allineamento tubo radiogeno/cassetta radiografica con scelta adeguata della
cassetta radiografica
Altro

Esame elettrocardiografico
-

Contenimento dell’animale ed esecuzione dell’esame
Altro

Esame ecografico
-

Effettuazione della tricotomia corretta e preparazione dell’area per lo specifico esame
ecografico; posizionamento e contenimento dell’animale
Altro

Somministrazione di farmaci per via orale negli animali da compagnia e da reddito *
-

Somministrazione di compresse
Siringa dosata (ruminanti, cavalli)
Siringa dosata (suini)
Intubazione naso gastrica (cavalli)
Altro

Somministrazione di farmaci per via parenterale negli animali da compagnia
-

Intramuscolare
Sottocutanea
Endovenosa
Altro

Somministrazione di farmaci per via parenterale negli animali da reddito
-

Intramuscolare
Sottocutanea
Endovenosa
Altro

Fluidoterapia
-

Somministrazione di fluidi per via endovenosa
Somministrazione di fluidi per via sottocutanea
Monitoraggio dello stato di idratazione del paziente
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-

Altro

Applicazione e rimozione di bendaggi e/o ingessature
-

Altro

Scelta del protocollo anestesiologico ed analgesico adeguato con calcolo della posologia *
-

Animali da reddito
Animali da compagnia

Inserimento del tubo endotracheale
Valutazione clinica e strumentale del grado di anestesia
Buona prassi per la preparazione del chirurgo
-

Lavaggio, vestiario, maschere, guanti e teli
Preparazione degli strumenti e dei presidi chirurgici per la loro sterilizzazione
Altro

Procedure chirurgiche
-

Dieresi, exeresi
Valutazione e trattamento di una ferita
Sutura dei tessuti
Rimozione dei punti di sutura
Altro

Procedure chirurgiche ostetrico-ginecologiche sugli animali da compagnia *
-

Ovariectomia
Ovaristerectomia
Orchiectomia
Altro

Simulazione di inseminazione artificiale nella vacca
Diagnosi di gravidanza mediante esame ecografico *
-

Animali da reddito
Animali da compagnia

Esplorazione rettale a scopo diagnostico
-

Bovino
Cavallo
Altro

Assistenza al parto *
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-

Eutocico
Distocico
Cesareo
Altro
Indicare la specie

Gestione delle emergenze e terapia intensiva *
-

Rianimazione cardiopolmonare
Gestione farmacologica e fluido terapia
Gestione delle emorragie
Lavanda gastrica
Gestione delle aritmie
Altro
Indicare la specie

Gestione della modulistica clinica
-

Compilazione e aggiornamento della cartella clinica con inserimento dei dati nel software di
archiviazione
Simulazione di ricettazione e certificazione
Lettera di dimissione con utilizzo del sistema di gestione centralizzato delle cartelle cliniche

Procedure per l’esame necroscopico
-

Prelievo di campioni, conservazione ed invio al laboratorio seguendo i protocolli previsti per
le diverse indagini (batteriologiche, tossicologiche, parassitologiche ecc.)
Esecuzione di esami anatomopatologici di organi
Esecuzione dell’esame necroscopico
Descrizione delle lesioni macroscopiche e compilazione del foglio di lavoro dell’esame
necroscopico
Altro

Gestione dello smaltimento dei rifiuti organici ed inorganici da:
-

Macello
Stabilimento ex regolamento CE 852, 853 o 854/2004
Altro

Idoneità strutturale (macelli e stabilimenti ex regolamenti CE 852, 853, 854/2004) di:
-

Un macello
Uno stabilimento ex regolamento CE 852, 853 o 854/2004
Altro

Visita ispettiva ante mortem
-

Rilevare lo stato generale dell’animale
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-

Idoneità alla macellazione e decisione in merito all’abbattimento sul mezzo di trasporto per
macellazione di emergenza
Altro

Esame e classificazione della carcassa
-

Categoria
Sesso
Età
Altro

Ispezione post mortem (procedure ispettive e incisioni previste dal regolamento CE 854/2004)
-

Individuazione ed esame dei linfonodi
Ispezione organi ed apparati (regolamento CE 854/2004)
Palpazione organi ed apparati regolamento CE 854/2004)
Incisione organi e apparati (regolamento CE 854/2004)
Destino al consumo delle carni
Altro

Verifica ispettiva c/o stabilimenti ex regolamenti CE 852, 853 e 854/2004
-

Stesura di un piano di audit
Esecuzione di una verifica ispettiva c/o stabilimento ex regolamento CE 852, 853 e
854/2004
Altro

Diagnostica complementare ai fini del destino al consumo
-

Esame batteriologico
PCR
Esame chimico
Ricerca inibenti e residui
Altro
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