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CRAS (centro recupero Animali selvatici): esperienze di recupero della specie Erinaceus Europaedus (riccio europeo)
"Sweet Itch": una patologia emergente nel cavallo

2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004

Gnudi
Quintavalla
Quintavalla
De Risio
Zanetti
Martini
Cavirani
Cantoni
Quintavalla
Quintavalla

Casetta Elisa
Cassinelli Chiara
Chizzoni Paolo
Clarizia Bianca
Cola Alessia
Contini Alessandra
Corradi Elena
Coseano Lucrezia
Costanzo Clara
D'aloia Fiorella
Danielski Alan
D'aurelio Roberta

Aspetti clinici, diagnostici e terapeutici delle endocarditi infettive nel cane e nel gatto
Razionamento alimentare del cane in etù geriatrica
Aspetti medici della ritenzione della palcenta nelle vacca da latte
Sindrome da asfissia perinatale
Suino e trapianti: nuove strategie per sonfiggere il rigetto
La visita neurologica nel puledro: semiologia delle principali patologie del sistema nervoso centrale
Aspetti morfologici e patagenetici del processo discontroplasico nell'osteocondrosi del suino
Diagnostica per immagini delle principali patologie dell'arto toracico del cavallo caussa di zoppia bassa
La persistenza del dotto arterioso di botallo nel cane
Le fratture articolari del cane e del gatto
Il BAL nello studio delle matastasi polmonari del cane e del gatto: studio retrospettivo effettuato nella facoltà di medicina
Biomateriali in ortopedia veterinaria: applicazioni attuali e prospettive future
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Studio biomeccanico dell'asse digitale nel cavallo sportivo
Il cavallo per il palio di Siena
Le fruttosamine sieriche nei cani con Leishmaniosi
Contributo sperimentale: benessere animale e iporfertilità nella bovina da latte
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Tecniche di decontaminazione microbica applicabili alla macellazione industriale del suino e valutazione della loro
efficacia
Le patologie articolari del cane e del gatto
Beluffi Simona
Benedetti Vallenari Michela Il recupero finalizzato alla remissione in natura di soggetti di capriolo (capreolus capreolus); esperienze presso il CRAS
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Studio immonoistochimico sperimentale di quattro ceppi di PRRSV
Influenza aviare: epidemiologias. Aspetti legislativi e monitoraggio
Effetto del tipo di allevamento sulle prestazioni produttive e sullo stato di salute di suini in svezzamento
Recenti acquisizioni nella terapia del dolore del gatto
L'allevamento dei bovini di razza maremmana
Studio immunofenotipico di melanoma maligno nel cane
Studio immunocitochimico sulla cinetica proliferativi del sarcodide equino
L'utilità dell'esame del liquido cefalo rachidiano nelle patologie del sistema nervoso centrale del cane
Ecografia dei tessuti molli del piede equino
Trattamento farmacologico del linfoma nel cane
"Lactocorder" e sanità della mammella: osservazioni personali
Rischio zoonotico delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
La sindrome di Wobbler nel cavallo
Leptina e gestazione: indagine nella specie suina
Le infezioni brucellari del cane
Infezione da PRRSV, vaccinazione e protezione: contributo sperimentale
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Avifauna problematica: gestione sul territorio e nelle città
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Trattamento farmacologico delle patologie comportamentali
Cattura e contenimento farmacologico nei ruminanti selvatici: aggiornamento ed esperienze in campo
Tecniche riabilitative utilizzate nella fisioterapia dei piccoli animali
Recenti acquisizioni sulla malattia di glasser nel maiale
Rischi sanitari legati a fecondazione artificiale e trapianto embrionale nel bovino
Formazione di amine piogene negli insaccati fermentati e rischio sanitario
Iperlipidemia nel cane e nel gatto: eziopatogenesi e indagini di laboratorio
Emergenze cardio respiratorie negli animali da compagnia: approccio diagnostico e terapeutico
L'impiego dei fans in buiatria
Diagnostica per immagini dei corpi estranei nei piccoli animali
Epidemiologia della rabbia nel mondo
La supplemazione con vitamina E della bovina in fase asciutta: effetti sullo stato clinico nel post-partum e sulla
trasmissione della immunità passiva
Il cavallo da reining: aspetti biomeccanici
La criptosporidiosi nel vitello
Dispasia dell'anca: diagnosi e trattamenti precoci
Osteosarcoma appendicolare nel cane
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Le enteriti neonatali del vitello: eziopatogenesi e misure di controllo
Reazioni indesiderate da farmaci
Terapia antiaritmica internistica. L'impianto di pacemaker nel cane
Aspetti clinici e terapeutici dell'emangosarcoma nel cane
Considerazioni clinico-radiografiche sulla dispasia dell'anca nel cane bulldog inglese
La blue-tongue: malattia esotica emergente, aspetti eziogenetici e quadri anatomopatologici

2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2003/2004

Cavirani
Bertini
Quintavalla
Quintavalla
Cabassi
Cabassi

Pavanelli Daniela
Pedretti Elena
Perini Sonia
Piancastelli Chiara

Sieroprevalenza per paramyxovirus aviari in galliformi selvatici: contributo sperimentale
Terapia sperimentale con micro dosi di A-interferone in gatti FIV-positivi
La miastenia gravis nel cane: nuove acquisizioni
Il glaucoma nel cane: stato dell'arte ed esperienze cliniche
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Effetti di campi elettromagnetici pulsati a diversa frequenza sull'ostogenesi riparativa nel cavallo
Corpi mineralizzati articolari, periaticolari e iuxtrarticolari nel cane e nel gatto
Zooantropologia negli acquari
Stima dei parametri che influenzano la curva di lattazione nella razza bovina grigio alpina
Disturbi del comportamento nel gatto
Il propofol nell'anestesia generale del cane: esperienze personali
Aspetti genetici del colore del mantello nel cavallo
Famiglia chalamydiaceae: risvolti tassonomici ed eziopatogenetici con riferimento particolare a chalamydophilia felis
Il follico ovario quale modello di angioenesi fisiologica
Impatto ambientale degli inquinanti industriali sull'avifauna marina
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Ipotiroidismo nel cane
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Studio comportamentale ed endocrinologico comparativo sul leopardo delle nevi (uncia uncia) in cattività
Influenza della tecnica alimentare sull'efficienza produttiva della specie caprina
Il gatto come indicatore di sanitù ambientale
L'besità nel gatto
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Patologie oculari ereditarie del cane malassoide (gruppo 2, sezione 2, ENCI/FCI)
Studio della popolazione ovina allevata nei comprensori agronomici appenninici della fascia di territorio intorno al
massiccio del Pollino
Fattorialimentari ed ambientali dell'acidosi ruminale nella bovina da latte
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Miastenia grave nel cane e nell'uomo: aspetti comparativi e recenti aquisizioni
Interazioni morfostrutturali e molecolari nella migrazione transendotelliare nel vaso linfatico di cellule neoplastiche
La pataubercolosi del bovino: eziopatogenesi e possibili risvolti zoonisici
Parametri immunitari e valutazione del benessere nel bovino
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L'herpesvirosi del cane
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Indagine su un gruppo di lemuri (varecia variegata rubra) in cattività in relazione a parametri endocrinologici e
comportamentali
Profili comportamentali delle principali razze canine molossoidi in Italia
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Influenza suina: aspetti diagnostici e profilattici
Aspetti clinici e terapeutici del linfoma nel cane
Valutazione funzionale del cavallo trottatore
Diagnostica per immagini del rachide del cavallo sportivo
Aspetti clinici della patologia perinatale del puledro
Farmaci anti infiammatori non steroidei (fans): terapia ed effetti collaterali
Approccio clinico e terapeutico al diabete mellito nel gatto
Significato clinico delle lesioni meniscali del ginocchio nel cane
Il linfoma nel cane: tecniche diagnostiche e risvolti prognostici
La castrazione immunomediata nel suino
Le tipologie vaccinali nella profilassi delle malattie infettive aviari
Il modello cncps per il razionamento della bovina da latte: calcolo dei fabbisogni e descrizione del metabolismo animale
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L'uveite ricorrente nel cavallo
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L'alimentazione del cane: linee guida per una corretta gestione nutrizionale
Medicina trasfusionale del cane e del gatto
Aspetti morfologici e immunofenotipici del linfoma alimentare del gatto
Impieghi delle nanotecnologie nel settore agroalimentare valutazione del rischio
Preparazione ed applicazione del gel piastrinico nelle tartarughe
Laminite: una malattia sempre attuale
La comunicazione chimica nel cane e nel gatto: la feromonoterapia
Odontestomatologia felina
Staphylococcus areus meticillino-resistenti (MRSA) nella filiera carne
Problematiche relative alla contaminazione da escherichia coli verocitossici in latte crudo e prodotti derivati
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Diagnostica per immagini delle patologie pleuriche e mediastiniche nei piccoli animali
La cardiomiopatia dilatativa nel dobermann
Monitoraggio dell'antibiotico resistenza in medicina veterinaria in Italia
Gestione sanitaria d'allevamento avicolo biologico
Diagnostica per immagini nei rettili
Aspetti tecnici ed economiaci di una produzione di nicchia: il latte d'asina
Endocardiosi mitralica nel cane: stato dell'arte
Rilievi citologici ed istologici dei tumori cutanei nel cane
La fertilità nella bovina da latte: ruolo del beta carotene
Isolamento e caratterizzazione di precursori di cellule endoteliali da sangue periferico del cane
Latte bovino crudo e rischio sanitario
Recenti acquisizioni riguardo il sistema percettivo, l'apprendimento e l'addestramento del cavallo
Il pointer: descrizione morfo-funzionale e considerazioni sul cane da ferma britannico
La "zoppia da mandria" nel moderno allevamento della bovina da latte: il locomotion score quale nuovo metodo di
valutazione
Trombocitopenia immunomediata (IMT): aspetti clinici nel cane
Esperienze fisioterapeutiche nella poliradicoloneurite canina
FIV: aggiornamenti sulla perapia e profilassi
La cheratocongiuntivite infettiva del camoscio delle alpi (rupicapra rupicapra)
La risposta immunitaria nell'infezione da theileria parva nel bovino
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TTA (tibial tuberosity advacement) per il trattamento dell'insufficenza nel cane. Esperienze personali
La neonatologia nella specie canina. Approcci diagnostici e terapeutici
L'esame ecografico nello studio delle patologie muscolo-scheletriche nei piccoli animali
Progettazione in un nuovo modello di protesi d'anca non cementata nel cane
La fisioterapia riabilitativa nel trattamento della poliradiocoloneurite acuta nel cane
Swarming come fattore di patogenicità
Evoluzione antigenica del paravovirus canino. Riflessi sulla profilassi vaccinale
Tossinfezione umana da campylonacter termotolleranti: il ruolo del latte crudo
Sistemi di espansione in vitro di cellule staminali mesenchimali da fluido sinoviale di cavallo
Le enteropatie proteino-disperdenti nel cane
Le patologie del puledro neonato
Diagnostica per immagini delle patologie polmonari dei piccoli animali
Pertensione del gatto
Sindromi occlusive e sub occlusive gastrointestinali nel cane e nel gatto: rilievi ecografici e antatomoistopatologici
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Stato dell'arte sulla clonazione della specie bovina
Gestione delle urgenze dei rapaci finalizzati al loro recupero
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Indagine epidemiologica sulla prevalenza di endoparassiti broncopolmonari e intestinali del gatto in provincia di Parma
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Approccio terapeutico alle uveiti nel cane
Situazione epidemiologica dell'encefalite wets nice
Le glomerulonefriti del cane: aspetti anatomo istopatologici
Studio preliminare della eziopatogenesi della tosse cronica quale complicanza della sindrome ostruttiva branchicefalica
nel bulldog inglese: primi risultati
La malattia di von willwmbrand
Analisi dell'attitudine alla suzione in vitelli di razza bruna italiana
Fisioterapia e displasia dell'anca nel cane: studio retrospettivo in soggetti in accrescimento e in soggetti adulti/anziani
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Recenti acquisizioni sulle tecniche di stordimento degli animali alla macellazione
Angiostongylus vasorium: parassita emergente nel cane
Traumatologia nei cani adibiti alla caccia al cinghiale
Analisi delle curve di crescita nell'alpaca (lama pacos) allevato in Italia
Principali patologie in diversi tipi di allevamento bovino e rispettivi mezzi diagnostici e terapeutici
Monitoraggio della patologia respiratoria del maiale attraverso la valutazione delle lesioni al macello
Efficienza riproduttiva nella specie suina: approccio nutrizionista
Allevamento moderno del cane
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L'acido linoleico coniugato (CLA) in nutrizione suina
Principali tecniche di diagnostica per immagini per lo studio di sindrome podotrocleare nel cavallo
La funzione della barriera anatomica dell'apparato tecumentario nel determinismo della dermatite atopica del cane e del
gatto
Analgesia ed anestesia nei rettili
Impiego della lattoferrina nella fase di svezzamento del vitello da rimonta
Diagnosi e monitoraggio della gravidanza fisiologica e patologica nella cagna
Stato dell'arte nella diagnostica per immagini del delfino (tursiops truncatus)
Pancitopenia neonatale del bovino
Antibiotico resistenza di pseudomonas aeruginosa
L'aggressività del cane: dalla prevenzione al trattamento farmacologico
Paratopie discale nel cane: dalla diagnosi alla terapia
Utilizzo del seme sessato nella pratica dell'embryo trasfer
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L'osteosintesi interna mini-invasiva con placca nel trattamento della fratture delle ossa lunghe nel cane
La sindrome nefrosica nel cane
Cisticercosi bovina ed echinococcosi cistica: prevalenza in un macello di bovini della provincia di Mantova (2006-2011)
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Tubercolosi aviare
Disfunzione della pars intermedia della ghiandola pituitaria nel cavallo
La diagnostica di laboratorio nel cane. Confronto tra metodiche analitiche e riscontri clinici
La laparoscopia nel cane e nel gatto
La sordità nel cane
Le patologie comportamentali del pazienze geriatrico
Protocolli di eradicazione e controllo della prrs nell'allevamento suino
Monitoraggio e controllo dell'endometrite nella fattrice
Coinfezione da PRRSV e PCV2 nel maiale: efficacia della profilassi vaccinale
Ruolo degli animali domestici,con particolare riferimento al maiale, nella diffusione dell'infezione da staphlococcus aureus
meticillino resistente (mrsa)
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Riabilitazione fisioterapica di cani e gatti con mononeuropatia traumatica a carico degli arti: descrizione di 28 casi
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Studio dei problemi comportamentali osservati nel primo mese d'adozione in cani provenienti da canile di Madrid
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Diagnostica per immagini dell'occhio nei piccoli animali
Approccio osteopatico delle patologie della regione sacro-iliaca del cavallo sportivo
Undici anni di cooperazione veterinaria nel campo profughi Sahrawi (Algeria): studio epidemiologico retrospettivo su di
alcune patologie di interesse veterinario, risultati e prospettive
Basi anatomiche e biomeccanica del salto nel cavallo
Sanificazione nell'industria alimentare
Lo squalo: aspetti etologici e medico veterinari
I farmaci tirosina-chinasici in terapia oncologica
Alimentazione, management e strutture aziendali come fattori determinanti l'efficienza dell'allevamento delle bovine da
latte
L'allevamento della specie asinina e nuove possibilità di impiego
La riabilitazione psicognitiva nei disturbi fobici del cane
Criteri di scelta dello stallone e della fattrice nell'allevamento del cane da pastore tedesco da lavoro
Determinazione di terre rare ed abbondanze isotopiche relative per l'assegnazione di origine di campioni di branzini
(dicentrarchus labrax)
Gestione delle patologie ombelicali e valutazione ecografica delle strutture ombelicali nel vitello
Infezione da bartonella negli animali: reservoir, eziopatogenesi e potenziale zoonosico
Controllo microbiotossicologico della miticoltura nel golfo della spezia
"Anisakis: vero pericolo o emergenza mediatica?" Lo stato dell'arte in Italia
Il rilevamento termico in medicina veterinaria: esperienze personali con diversi termometri
Caratterizzazione morfologica e studio della curva di lattazione nella razza bovina
Isolamento e caratterizzazione di bacillus cereus
La poliradicoloneurite acuta nel cane
Difesa del consumatore: ruolo del comando carabinieri per la tutela della salute
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Studio per la valutazione dei caratteri morfo-funzionali dell'asse digitale del piede nel cavallo bardigiano
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Malformazione di arnold chiari-like e la siringomielia (cm/sm) nel cane: aspetti clinici, diagnostici e trapeutici. Descrizione
Ruolo di additivi ruminoprotetti sulle performance produttive della bovina da latte nel comprensorio del parmigiano
Ultrasonografia in riproduzione bovina: stato dell'arte
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Analisi del sistema legislativo statunitense in materia di igiene e ispezione delle carni
Terapia e valutazione del dolore cronico di origine osteoartritica nel cane: esperienza clinica
Tecniche di laparoscopia nella chirurgia mini-invasiva (MIS) nel cane: esperienza personale
Diagnostica ecografica delle patologie del tubo digerente nei piccoli animali
Piano di controllo della paratubercolosi del bovino in Italia
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La broncopneumopatia eusinofilica nel cane
Presenza di anticorpi verso bovine viral diarrhea virus (BVDV) in ruminanti selvatici stanziali presso il parco natura viva di
Bussolengo (VR)
La sindrome di dilatazione-torsione gastrica nel cane
Constrast-enhanced ultrasonography (CEUS) proncipali applicazioni in sede addominale
Impiego dell'ecocolordoppler nell'esame ultrasonografico dell'apparato riproduttore della cavalla
Gestione delle principali emergenze oftalmogiche nella specie felina
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La normativa comunitaria nella gestione delle malattie degli avicoli
Diagnostica ecografica delle patologie dello spazio pleurico nel cane e nel gatto
Controllo delle patologie neonatali del vitello
Agriturismo e piccole produzioni locali: stato dell'arte nella provincia di Verona
Impiego dellìozonoterapia: studio delle proteine di fase acuta come marker diagnostici
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Leishmania infantum: possibile fattore predisponente per le neoplasie del sistema linfatico del cane
Infezione da torque teno sus virus nel maiale
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Dislocazione dorsale del palato molle (DDSP) nel cavallo sportivo: manifestazioni cliniche tecniche diagnostiche e
Aggiornamenti sulle modalità di trasmissione del dolore nel cavallo e terapia antidolorifica
Accrescimento, misure biometriche e produzione nella razza caprina pezzata mochena "pleitzet goes van der bernstol"
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Neuropatie subcliniche in corso di infezione da lentivirus nel gatto
Infufficienza pancreatica esocrina nel cane
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Effetti della composizione chimico-nutrizionale della razione unifeed sullo stato di salute della bovina da latte
Le sociopatie: stato dell'arte e differenti impostazioni trapeutiche
Ruolo del medico veterinario nella gestione egli audit di certificazione dell'industria di trasformazione delle carni
Terapia batteriofagica
Ipertiroidismo felino
Tecniche di anestesia negli animali selvatici
Infezioni alimentari da listeria monocytogenes. Aspetti epidemiologici e normativi nell'unione europea
Gestione sanitaria di un focolaio di ehv-1 nel cavallo
Ruolo delle indagini necroscopiche nella diagnosi delle patologie peri e neonatali del vitello
Approccio clinico diagnostico alle tasche gutturali del cavallo
Cardiopatite congenite nel cavallo
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Coagulazione intraversale disseminata nel cane e nel gatto
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Riduzione chirurgica della dislocazione dell'abomaso: tecniche a confronto
Attuali problematiche relative all'alimentazione ed alla nutrizione clinica del gatto
Dispasia dell'anca del cane: effetti del posizionamento del bacino sulla morfologia dell'acetabolo in tomografia
Studio epidemiologico di clostrudium difficile e clostrudium perfringens in ambito suinicolo
Stato dell'arte sulle neoplasie dell'occhio e degli annessi nella specie felina
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La riproduzione in cattivitò del pitone verde, "morelia viridis"
Tecniche di autenticazione dei prodotti alimentari
Valutazione dell'esposizione del consumatore a metalli pesanti data dal consumo di pesci provenienti dal fiume po
Parametri della curva di lattazione in bovine di razza bianca val padana
Il sessaggio degli animali non convenzionali
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Ruolo dei batteri nell'oncogenesi
La stenosi polmonare nel cane
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Intossicazioni da veleno da vipera spp. negli animali domestici
Moderne tecniche di alimentazione e gestione degli animali da rimonta nell'allevamento bovino da latte
L'intervento eutanasico in medicina veterinaria
L'osteosintesi interna con impianto angolo-stabile poli-assiale pax: analisi e casi clinici
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Mastocitoma cutaneo canino: caratterizzazione, valutazione diagnostica e prognostica
Emergenze da malattie infettive trasmesse da vettori
Parametri etologici e fisiologici per valutare lo stato di benessere di tigri in cattività: implicazioni gestionali
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Il monitoraggio della gravidanza della cagna: ultrasonografia e cardiotocografia
Analisi dei parametri riproduttivi in allevamenti di cani di tipo terrier
Bovine da rimonta nel territorio parmense: tecniche di allevamento e calcolo del costo di sostituzione
Valutazione dell'esposizione del consumatore a metalli pesanti tramite il consumo di prodotti ittici
L'infezione da rhodococcus equi nella pratica ippiatrica
L'atrofia progressiva della retina del cane
Assistenza anestesiologica nel gatto con insufficienza renale acuta e cronica
Diagnostica per immagini della patologie dentali del coniglio
Il primo soccorso negli ingulati selvatici italiani
Persistenza del dotto arterioso nel cane e nel gatto
Uso di plasma iperimmune bovino nella prevenzione e nella riduzione della sintomatologia clinica delle patologie
enteriche neonatali nel vitello fpt
Le emergenze in neonatologia equina
Patologie del piumaggio degli psittacidi
Chiururgia oncologica delle neoplasie cutanee: tecniche chirurgiche di escissione e di ricostruzione
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L'ernia diaframmatica nel gatto: approccio medico e chirurgico del paziente
Malattie degli avicoli ad impatto comunitario:gestione nel territorio nazionale
Lishmanitosi canina: nuovi approcci
Ruolo dei ricettori muscarinici e neurochininergici nella motilità del bronco isolato di cavallo
Monitoraggio del ciclo estrale nella cagna: metodiche ormonali, endoscopiche e ultrasonografiche
I tricostrongili gastro-intestinali nella vacca da latte: studio di prevalenza nella provincia di Bolzano
Analgesia intraoperatoria: esperienza personale sull'utilizzo del remifentanil in infusione continua nel cane
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Encefalopatia epatica nel cane e nel gatto
Diagnostica per immagini delle patologie tiroidee nel cane e nel gatto
La medicina rigenerativa nella terapia delle lesioni tenodesmiche nel cavallo: stato dell'arte e studio retrospettivo in 99
casi
Il controllo della malattia di Johne: un approccio epidemiologico
Terapie biologiche per l'osteoartrite del cane: possibilità applicative del fattore antifiammatorio il-1ra
La perdita transitoria di coscienze (T-LOC) nel cane: la sincope aritmica e cardiostrutturale
Il ritorno della rabbia in Italia: epidemiologia e piani di controllo
Miele: tecnologia di produzione e aspetti igienico-sanitari
Applicazioni della tecnica laparoscoèica nella chirurgia dell'apparato riproduttore
Headshaking syndrome: un problema emergente
Headshaking syndrome: un problema emergente
La riproduzione dei camaleonti in cattività
Terapia e profilassi della dissenteria suina: evoluzione della sensibilità di brachyspira hyodysenteriae agli antibatterici
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Diagnostica delle patologie delle ghiandole surrenali del cane e del gatto
Aggiornamenti su diagnosi e trattamento della leishmanitosi canina
Trattamento delle lesioni acute del piede equino: associazione tra terapie tradizionali e nuove tecniche di pareggio e
ferratura
Il ruolo della scrofa nella trasmissione dell'immunità ai suinetti
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Rilevazione flora microbica in rapaci presenti nel parco natura viva-Bussolengo (VR)
Comparazione clinica di tre scale per la valutazione del dolore postoperatorio nel gatto: esperienza personale
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Valutazione della suscettibilità all'infezione da parte di bovine herpesvirus 4 (BOHV-4) based vector di cellule di camelide
per la produzione di nanoanticorpi
Il cane non vedente: approccio clinico, diagnostico e trapeutico
La videolaparoscopia quale ausilio diagnostico nelle patologie addominali del cavallo
Dermatiti allergiche di origine alimentare nei carnivori domestici: lesioni e aspetti anatomo patologici
Meningioma del gatto: terapia chirurgica e nuove frontiere terapeutiche
Alimenti funzionali nell'alimentazione del cane atleta
Pattern polmonari: diagnostica radiologica nel cane e nel gatto

2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012

Simonazzi
Zanichelli
Corradi
Martini
Superchi
Gnudi

Valdonio Mirtide Maria

La tomografia assiale computerizzata nello studio del neurocranio dei piccoli animali
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Le enteropatie proteino-disperdenti nel cane
Aggiornamenti diagnostici e terapeutici della mielopatia degenerativa del cane
Nuovi approcci alla terapia della filariosi cardiopolmonare del cane (dirofilaria immitis)
Assistenza anestesiologica in corso di laparoscopia nella specie equina
L'ulcera gastrica nel cavallo
Diagnosi per immagini in patologia aviare
Endocardite da Bartonella spp. Nel cane e nel gatto: una patologia emergente
Myocastor coypus: impatto ambientale e implicazioni medico-sanitarie
Myocastor coypus: impatto ambientale e implicazioni medico-sanitarie
Influenza suina. Una malattia antica che richiede un continuo aggiornamento
Influenza suina. Una malattia antica che richiede un continuo aggiornamento
Valutazione genomica nella razza bruna italiana
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di lysteria monocytogenes in coppa piacentina d.o.p.(SZTPA)
Diagnosi precoce di insufficienza renale cronica nel cane e nel gatto
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l'impiego del foraggio aeroessiccato nell'alimentazione delle vacche da latte per la produzione del parmigianoAdditivi e tecniche per la modulazione delle fermentazioni ruminali
La determinazione del sesso nei rettili: dimorfismo sessuale and sexing techniques
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Strategie di mitigazione per ridurre le emissioni enteriche di metano da parte dei bovini
Stato dell’arte sulle mastiti indotte da stafilococcus aureus
La qualita del latte nella razza bovina Bianca Val Padana (SZTPA)
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Le patologie retiniche di presunta origine ereditaria nel cane
Diagnosi precoce di non gravidanza nella specie bovina mediante valutazione power doppler del corpo luteo (contributo
sperimentale)
il ruolo della barriera emato-encefalica nello scambio delle molecole psicoattive degli alimenti (SZTPA)
Studio radiografico e TAC dell’allineamento dell’arto pelvico nel bulldog inglese
Gestione alimentare del periodo di transizione (gestazione-lattazione) nella specie suina
Gestione alimentare del periodo di transizione (gestazione-lattazione) nella specie suina
le micotossine mascherate in zootecnica tossicita' e tecniche di analisi.(SZTPA)
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la raza quarter horse e le discipline americane.(SZTPA)
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Ecocontrastografia (CESUS) del fegato nei piccoli animali
La risonanza magnetica nucleare nei piccoli animali
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Rilievi anatomo-patologici in corso di infezione da virus della leucemia felina e da virus dell’immunodeficienza felina nel
utilizzo e valorizzazione dei reflui zootecnici per fini energetici.(SZTPA)
Approccio diagnostico e terapeutico alle emergenze cardiache nel cane e nel gatto
il ruolo del groom nella gestione del cavallo atleta in previsione e durante il badminton horse trials, uno degli unici sei
Caratteristiche, peculiarità ed opportunità del latte d’asina: rilievi preliminari sugli equilibri salini
Impiego della ciclosporina in oftalmologia veterinaria
Aspetti igienico-sanitari delle preparazioni a base di pesce crudo
Complicazioni e risultati della TPLO per trattamento della rottura del legamento crociato nei cani di piccola taglia
Entropion ed ectropion nel cane: trattamenti chirurgici seconda boa
valutazione del benessere negli allevamenti di bovine da latte:un approccio pratico.(SZTPA)
alimentazione e benessere della bovina da latte.(SZTPA)

2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013

Cantoni
Righi
Quintavalla
Summer
Summer
Simonazzi
Ianieri
Martini
Simonazzi
Martuzzi
Ossiprandi

2012/2013
2012/2013
2012/2013

Martelli
Gnudi
Sabbioni

Diagnosi differenziale delle patologie respiratorie del vitello
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Di Bez Castro Leda Raquel Diagnostica per immagini dagli shunt portosistemici nei piccoli animali
Evoluzione della selezione nella razza bovina frisona italiana
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Prevalenza del virus dell’epatite e (HEV) nella selvaggina cacciata
indici prognostici nelle coliche del cavallo.(STE)
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challenge test di prodotto per valutare il potenziale di crescita(SZTPA)
Alimentazione della cavalla durante la gravidanza (SZTPA)
influenza della condizione corporea della scrofa sul peso e la variabilita' ponderale dei suinetti alla nascita.(SZTPA)
Stato dell’arte sulle patologie uterine post partum nella vacca da latte
Virosi emergenti del suino
Verifica delle prassi igieniche adottate in esercizi di ricostruzione commerciale
La produzione di latte di capra nella regione Lombardia
Variazioni stagionali delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del latte alimentare (SZTPA)
Gestione clinica delle otiti esterne nel cane e nel gatto
Ovariectomia nella cavalla: tecniche a confronto
L’efficacia di un mangime integrato con fitoterapici contro l’infezione da coccidi (eimeria) nel bovino
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L'efficacia di un mangime integrato con fitoterapici contro l'infezione da coccidi (eimeria)
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Pianificazione di un centro di inseminazione strumentale per la specie equina: aspetti normativi e progettuali
Strumenti di valorizzazione e controllo nella filiera di produzione della carne bovina di razza Marchigiana (SZTPA)
studio di un razionamento unifeed nell'alimentazione delle bovine da latte per parmigiano reggiano.
Sindrome da malassorbimento nel cavallo

2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013

Morini
Bentley
Quarantelli
Quintavalla

Iacobelli Michela

Farmacoterapia pediatrica negli animali da compagnia
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gestione nutrizionale del cavallo con ulcera gastrica.(STE)
integrazione minerale e vitaminica e caratteristiche del late per la produzione del parmigiano-reggiano (SZTPA)
Selezione genetica per l’adattamento delle vacche da latte allo shock termico
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Indagine microbiologica sugli aspetti dell’interazione uomo-felino domestico: malattia da graffio del gatto
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Animali domestici e fauna selvatica: sviluppo e gestione di una fattoria didattica (SZTPA)
Le malattie da accumulo lisosomiale nel cane e nel gatto: aggiornamenti su diagnosi e terapia
Helicobacter di origine animale e implicazioni sanitarie
Il controllo delle pulci nel gatto: esperienze personali
Influenza della dieta sulla popolazione microbica digestiva del cavallo (STE)
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Miele: residui e campione
Competenze materne e del cucciolo: una valutazione lungo le fasi dello sviluppo pedagogico
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Impiego clinico di metformina nel tumore mammario del cane: esperienze personali
La febbre Q: una zoonosi emergente
assistenza al parto nell'allevamento suino: applicazione dell'apgar test per la valutazione della capacita' di sopravvivenza
dei suinetti.(SZTPA)
Caratteristiche ultrasonografiche delle lesioni sottocutanee nel cane
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Malattie trasmesse da vettori nel gatto: prevalenza di dirofilaria immitis e leishmania infatum in Spagna
Recupero riproduttivo di repeat breeders mediante l’impiego dell’embryo transfer
Patologie malformative del vitello: rilievi anatomopatologici
Trattamento chirurgico dei corpi estranei nel tratto esofageo e gastroenterico del cane
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Terapia assistita dagli animali modello operativo in atto presso il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi Assistiti
Indagini sulla contaminazione del latte di massa da parte di mycobacterium avium subsp. Paratubercolosis in allevamenti
L’obesità felina: un problema emergente
Possibilità terapeutiche nella cura del mastocitoma cutaneo canino
la bocca del cavallo come punto di partenza dell'addestramento.(SZTPA)
La Razza equina Maremmana: caratteristiche ed evoluzione (STE)
certificazioni degli impianti lavorazione delle carni ai fini dell'esportazione verso gli u.s.a.(SZTPA)
Applicazioni cliniche dell’aglepristone nella cagna e nella gatta
utilizzo di miscugli foraggeri nel razionamento della bovina da latte. (TPASA)
lo studio del gusto "umami" nelle sue prospettive in vivo ed in vitro.(SZTPA)
Strumenti di certificazione di qualita nella filiera avicola (SZTPA)
appetibilita' ed ingestione come fattori influenzanti la produttivita' della bovina da latte.(SZTPA)
integrazione di antiossidanti nell'alimentazione bovina.(SZTPA)
Prevalenza apparente di staphylococcus aureus meticillino-resistente nel latte di allevamenti bovini dei monti Lessini
veronesi
Prevalenza apparente di staphylococcus aureus meticillino-resistente nel latte di allevamenti ovini dei monti Lessini
veronesi
Terapia rigenerativa nella laminite del cavallo con impego di cellule staminali mesenchimali e platelet – rich plasma
(PRP): esperienza personale
Monitoraggio TAC dell’attività ovarica nei cheloni
Patologie riproduttive nel paziente geriatrico nella razza canina
Tecniche laparoscopiche nel cane e nel gatto e gastropessi preventiva laparoscopica con sutura extracorporea nel cane
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Gnudi
Bigliardi
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impiego dell'embryo transfer, ovum pick up ed icsi nella specie equina. (STE)
Reproductive Tract Score (RTS) come strumento per anticipare l’età del primo parto negli allevamenti di bovine da latte
(contributo sperimentale)
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Perlato Valeria
Piana Francesco
Pietra Andrea
Pirondi Martina
Poggi Edoardo
Pontoni Valentina
Porcari Marco

Uggeri Arianna
Veloci Martina
Vera Elena
Verzella Maria Chiara

il fenomeno dell'inversione del rapporto grasso: proteine nel latte di bovine alimentate con unifeed a base foraggera
insilata.
Problematiche sanitarie emergenti legate a salmonella enterica ser. 1,4,[5], 12: i:Atassia cerebellare ereditaria nello spinone italiano: casi clinici
distribuzione dei costituenti del latte nel formaggio e nel siero di fine lavorazione nella caseificazione a grana
padano.(SZTPA)
utilizzo di aspergillus oryzae nell'alimentazione della vacca da latte.(SZTPA)
La tta rapid nel trattamento dell’insufficienza del legamento crociato craniale nel cane
Gestione ed alimentazione della bovina da rimonta: protocolli e performances
Il metadone nell’anestesia del cane: valutazione dell’efficacia nella premedicazione diagnostico- chirurgica
Biosicurezza nell’allevamento avicolo
Algoritmo terapeutico e recenti tecniche chirurgiche nella displasia del gomito del cane
Il benessere del suino durante la macellazione: applicazione del regolamento (ce) n. 1099/2009. (TPASA)
selezione genetica del cavallo sportivo in europa.(SZTPA)
epidemio-sorveglianza in ambito equino
equitazione di campagna sicurezza, gestione, benessere e stabulazione del cavallo.(SZTPA)
Ruolo degli antimicrobici sulla flora intestinale dei suini
Esame necroscopico del bovino adulto in stalla
Preparazione ed applicazione del plasma ricco di piastrine nella terapia delle soluzioni di continuo nella specie equina:
esperienza personale
Gestione riproduttiva del periodo di transizione nella bovina da latte
Gestione riproduttiva del periodo di transizione nella bovina da latte
Diagnostica per immagini dell’aspergillosi sinonasale del cane
aspetti zootecnici dell'ipertrofia muscolare dei bovini.(SZTPA)
listeria monocytogenes e prodotti lattiero-caseari: studio delle problematiche attuali.(SZTPA)
l'utilizzo della selezione genomica per il miglioramento della produzione di latte.(SZTPA)
La melanina negli alimenti
Ipertensione polmonare associata a malattia degenerativa della valvola mitrale nel cane
Tempi e caratteristiche del riposo nella bovina da latte ad alta produzione ed incidenza sulla fertilità, produzione,
longevità e stati patologici
anomalie comportamentali come causa di ipofertilita'-infertilita' nello stallone.(SZTPA)
Aggiornamenti sulla malattia da PCV2 nel maiale
Gli acidi grassi omega-3 nella recurrent airway obstruction del cavallo: esperienze personali
l'alimentazione e il benessere dei bovini piemontesi co.al.vi. influenzano il prodotto finale: "l'oro rosso".(SZTPA)

Vescovi Mariella
Vicentini Francesca
Zanardelli Paola
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Carne biologica: qualità e sicurezza
il sistema di etichettatura delle carni bovine e' la garanzia della filiera di qualita'.(SZTPA)
La mortalità neonatale dei suinetti: un approccio alla soluzione del problema
il mantello del cavallo: il colore fra genetica, simbolismo e credenze popolari.(SZTPA)
Sviluppo di un metodo per la validazione della diagnosi di parentela nella razza Bovina Bruna Italiana(SZTPA)
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Alba Lisa
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la produzione di biogas nell'allevamento del cavallo.(SZTPA)
Determinazione della digeribilita intestinale in vitro di alcuni alimenti e applicazioni nel razionamento della bovina da latte
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Alessandrini Annagiulia

caratteri morfologici e genetici del cavallo napoletano.(SZTPA)

2013/2014

Sabbioni

Bacchi Luca
Baldo Valentina
Baldoli Silvia

Dotto arterioso pervio nel cane: diagnosi e terapia
Opisthorchis felineus, agente di zoonosi emergente: esperienza personale nei laghi lombardi
Staphylococcus aureus meticillino-resistenti nel suino e nell'uomo: problematiche sanitarie e ispettive(SZTPA)
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Quintavalla
Kramer
Bonardi

BalocchI Paolo
Barazzoni Maria Marta
Barbieri Caterina
Bassoli Elisa
Belfiore Ernesto

Attuali orientamenti in oncologia veterinaria.
Diagnostica per immagini nelle patologie polmonari nei piccoli animali
Le aritmie perioperatorie nel cane
Suomenhevonen: il cavallo versatile Finlandese. Morfologia, impiego tra passato e presente.
Caratterizzazione chimico-fisica di alcuni salumi di produzione industriale e correlazione con il loro profilo microbiologico.
(TPASA)
L'anemia infettiva equina in Italia: dall'illusione dell'eradicazione alla realta dell'infezione
Aggiornamenti sulla poliradicoloneurite acuta canina
L'importanza della corretta gestione delle cure dentali nel cavallo
Aspetti cellulari e molecolari del danno della cartilagine articolare in corso di osteoartrite nel cavallo: implicazioni nello
studio di tecniche di riparazione o rigenerazione.
Toxoplasma nella filiera del suino pesante: approccio ispettivo
Studio elettroforetico della Leishmaniosi canina
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Bonfante Marta
Campo Martina
Cannistrà Marcello
Carrozzo Giuseppe
Gennaro
Catalano Daniele
Cerutti Giulia
Cesari Marco

La mielopatia degenerativa del cane: un potenziale modello per la SLA
Infezioni causate da Herpesvirus nel cavallo: epidemiologia, quadro clinico, prevenzione e cura.(SZTPA)
studio delle variazioni metaboliche in una mandria di bovine da latte sottoposte ad un nuovo regime alimentare.(SZTPA)
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Bianchi
Ossiprandi
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Chenuil Silvia Maria

Utilizzo del chiodo bloccato targon vet aesculap per il trattamento delle fratture delle ossa lunghe nel cane e nel gatto.
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Martini

Ciffolillo Fabiola
Consiglio Federica
Contesini Marika

cause di natura non infettiva della mortalita' perinatale dei suinetti.(SZTPA)
Indagine sperimentale sulla contaminazione da listeria monocytogenes in formaggi a pasta molle. (TPASA)
potenzialita' dell'impiego di monogliceridi di acidi grassi a corta e media catena nell'alimentazione del vitello da
latte.(SZTPA)
Impiego di acidi grassi a corta e media catena esterificati con il glicerolo nell'alimentazione del vitello a carne bianca.
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Superchi
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Dal Maso Alice
De Vincenzi Gaia
Di Lena Caterina
Dignazzi Miriam
D'Iorio Vanessa
Dubau Morgane
Enfiomusi Irene
Esposito Paola
Farina Elena
Farina Naomi
Fersini Eleonora

Diabete mellito e insulino-resistenza indotta da progesterone nella cagna
l'applicabilita' del sistema haccp alla filiera di produzione degli alimenti nel contesto della qualita'.(SZTPA)
Le patologie muscolari del cavallo atleta.
diagnosi precoce della cardiomiopatia dilatativa nel cane
Valutazione dell'effeto di xilazina, romifidina, detomidina e dell'associazione detomidina-butorfanolo sulla produzione
lacrimale del cavallo
Effetto dell'aggiunta di una miscela di acidi grassi a corta e media catena nella dieta sulle performance del vitello in
svezzamento
Contenuto di calcio e fosforo nel formaggio Parmigiano Reggiano.
Aumento della produttivita nel rispetto del benessere della scrofa
Rapporto tra il contenuto di calcio ionico nel latte e la sua stabilita in etanolo
Medicina preventiva nel gatto

Foresti Serena
Fornasari Valentina
Fozzer Marta
Galuppini Luigi
Germani Ilaria
Giacalone Valerio
Gilberti Matteo
Gobbi Marco
Grassi Matteo
Guareschi Alessia
Gusardi Selvaggia
Hochberg Bleichman Itay

Peritonite infettiva felina: un dilemma clinico
Fattori di rischio e modalita di controllo dell'infezione da campylobacter termotolleranti nel pollo da carne
Fattori di rischio associati ad episodi di salmonellosi nell'allevamento suinicolo (SZTPA)
l'impiego di una miscela di acidi grassi a corta catena nell'alimentazione di scrofe e suinetti.(SZTPA)
Analisi delle patologie del cavallo trottatore in funzione al fondo di pista.(SZTPA)
Malattia valvolare mitralica cronica nel cane: approccio chirurgico
Listeria monocytogenes: epidemiologia e patogenesi.(SZTPA)
Virus Schmallenberg: una nuova minaccia per la zootecnia europea
Influenza del benessere animale sulla produzione della bovina da latte: rilevamento con schede iba
Sguardo d'insieme sulla peritonite infettiva felina con particolare riferimento all'approccio diagnostico
Selezione per la resistenza genetica alla scrapie nella razza ovina bergamasca
Applicazione della genomica e della proteomica nella medicina veterinaria

2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014

Quintavalla
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Summer
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House Robert Valerio
Ivanovska Ana

Studio biochimico-clinico nel genere agapornis spp (inseparabili): contributo sperimentale
Studio comparativo della capacita replicativa e differenziativa osteogenica di cellule staminali mesenchimali da tessuto
adiposo di cani giovani e cani adulti, in vivo ed in vitro
Condizione corporea della scrofa e performance produttive
Fallimento dell'immunita passiva colostrale nel vitello: cause e conseguenze.
gestione del benessere animale in un macello di suini.(SZTPA)
Utilizzo illecito di promotori della crescita in bovini da carne: conseguenze sul benessere animale e rischi per la salute del
consumatore
Approccio clinico e opzioni chirurgiche nella terapia delle discopatie toraco-lombari nel cane
Trapianto eterotopico di fegato utilizzando come specie di investigazione il suino.
Panthera tigris tigris: studio della variabilita comportamentale e del benessere di due cuccioli di tigre bianca nati in
cattivita.
manuale di autocontrollo in un prosciuttificio.(SZTPA)
L'alimentazione del vitello da rimonta con acidi grassi a corta e media catena esterificati con il glicerolo.
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Izzi Chiara
Jacumin Niccolo
Lingiardi Mirko
Longobucco Alessandra
Lugli Davide
Maccaferri Greta
Mancin Mariangela
Mangano Noemi
Maramotti Francesca
Paola
Marcolla Agnese
Marcon Alessandro
Margonari Irene
Marinelli Alberto
Marino Vincenzo
Martello Ylenia
Mazzoni Yarin
Menegatti Lara
Meregalli Roberta
Mocci Chiara
Moretto Alice
Murena Maria Carolina

Tossinfezione alimentare da campylobacter termotolleranti nell'unione europea: il ruolo del latte crudo
L'obesità negli animali da compagnia
Esperienze di vaccinazione in vitelli a carne bianca
Cryptosporidiosi nei rettili: una patologia sottostimata
Sviluppo e tutela dei prodotti agroalimentari della basilicata: l'antico suino nero lucano.
Studi preliminari per la creazione di un osservatorio dei consumi alimentari: la popolazione studentesca universitaria e i
prodotti tipici.
Effetto delle caratteristiche e della digeribilita del foraggio sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle fecali nel
cavallo(SZTPA)
malattia della linea bianca.(SZTPA)
Le fistole perianali del cane
Utilizzo del plasma ricco di piastrine (PRP) e delle cellule staminali mesenchimali (MSC) allogeniche nelle lesioni
tenodesmiche del cavallo: esperienza personale
Aspetti clinici e diagnostici dell'infezione da haemophilus parasuis nel maiale
Prevalenza di Salmonella spp. in carcasse suine: indagine sperimentale nel Nord Italia

Natella Silvia
Novindi Andreagiulia
Papa Gian Marco
Pellegri Amanda
Perlini Beatrice
Pettinati Paola

Sordità nella specie equina: esperienze cliniche e diagnostiche
Studio di modelli matematici dell'ovodeposizione per galline ovaiole allevate in diversi contesti produttivi
Il cavallo d'America: le origini, l'evoluzione e il miglioramento genetico del Quarter Horse negli anni.(SZTPA)
Aspetti patogenetici, clinici e diagnostici delle Feline Infections Peritonitis (FIP) del gatto
Effetti della malnutrizione sulla performance riproduttiva della cagna
Produzione, tutela e valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico calabrese: la 'Nduja di Spilinga.(SZTPA)
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Pianeda Sara
Piccirillo Rian

Effetto dell' infusione intrauterina di seme di verro devitalizzato sulle performances riproduttive della scrofetta
Contenuto in cellule somatiche del latte e resa in formaggio.
Studi preliminari per la creazione di un osservatorio dei consumi alimentari: la popolazione studentesca universitaria e i
prodotti biologici
Uso degli acidi grassi a corta e media catena nell'alimentazione della bovina da latte.
Agenti noti e presunti di zoonosi nei mammiferi marini
Criteri per l'organizzazione dei concorsi ippici(SZTPA)
Diagnosi precoce della displasia dell'anca nel cane e duplice osteotomia pelvica (DPO)
analisi delle anomalie del parto nella cavalla e ripercussioni sullo stato di salute del puledro neonato.(SZTPA)
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Quarantelli
Donofrio
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Martini
Morini

Produzione, normativa, igiene e sicurezza dell'alimentazione animale e umana a base di insetti
Alimentazione del vitellone da carne integrata con acidi grassi a corta e media catena
Medicina rigenerativa nei Rapaci: valutazione preliminare di metodiche di preparazione di concentrati piastrinici per il
trattamento di lesioni traumatiche.
il cavallo spagnolo inserito nelle attivita' di riabilitazione equestre(SZTPA)
Il ruolo del cavallo nella formazione del paesaggio animato zootecnico nel territorio di tolfa. (STE)
Effetto della fogliosita e della defogliazione indotta sul valore nutritivo dell'erba medica affienata(SZTPA)
Prevalenza di stipiti di pseudomonas aeruginosa multiresistente in tamponi cloacali da ofidi
Utilizzo di tecniche di computer vision nell'industria alimentare
Controlli funzionali per il latte nella provincia di campobasso: analisi dei trend produttivi e riproduttivi tra il 2007 e il 2014.
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Pini Pierpaolo
Pizziferri Isabella
Porcarelli Simone
Protopapa Mauro
Puerari Chiara
Ravagnin Alberto
Rendo Giuseppe
Ricci Rosa Maria
Righi Martina
Ripert Stefano
Riva Davide
Rogato Francesco
Romano Esther
Rosati Michele
Rossetto Sofia
Santorini Valentina
Scanferla Valeria
Scarfi' Simone
Scarsarella Elisa
Sicorello Raimondo
Siragusa Giulia
Terzi Riccardo
Tomasello Giuliana
Tonoli Marta
Torelli Francesca
Tosi Arianna
Tosi Elena
Turolla Michela
Uccelli Leonardo

La stenosi polmonare nel bulldog inglese
Oncologia comparata: studio epidemiologico cane/uomo 2008-2011 nella provincia di Parma
il cavallo: ospite accidentale di west nile virus.(SZTPA)
Studio sulla contaminazione microbiologica di carni macinate. (TPASA)
contenuto dei minerali, equilibri salini e coagulazione presamica del latte.(SZTPA)
Gli acidi grassi a corta catena nell'alimentazione della bovina da latte: effetti sulla qualita del latte per la produzione del
formaggio parmigiano reggiano.
Modernizzazione delle tecniche ispettive: la categorizzazione degli allevamenti siuni in funzione del rischio
Utlizzo di vaccini termostabili: strategia, metodologie, risultati
Herpesvirus equino, stato d'allerta.(SZTPA)
Influenza delle cellule somatiche sulla produzione e la qualita del latte(SZTPA)
Tecniche endoscopiche nelle patologie gastroenteriche veterinarie
Le patologie ortopediche nel cane sportivo
Sindromi ipocalcemiche in Testudo spp: diagnostica per immagini.
Clostridium tetani in ambito equino.
La termografia nella pratica equina

Vicardi Valentina
Vignola Vito
Vincenzo Annastella
Yarca Sebastian Fernando

Il melanoma nel cane: stato dell'arte
nutrizione e fertilita' nella bovina da latte.(SZTPA)
Effeti del gene lethal white overo nel cavallo
Alimentazione del vitello a carne bianca integrata con acidi grassi a corta e media catena
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Quintavalla
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Quartarelli

Agosta Andrea
Aguzzoli Alessia

Cavallo san fratellano: origini, caratteristiche, impiego (SZTPA)
La bovina da latte in fase di transizione: l?alimentazione e la gestione quali fattori di prevenzione delle patologie del
periparto. (SZTPA)
Analisi interdisciplinare delle nuove tecnologie di idroterapia per equini: valutazione dal punto di vista veterinario.
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Baisi Cristina
Balloni Cecilia
Barbieri Serena
Barbuto Valentina Vittoria

Ippofagia fra passato e presente - un'indagine sui prodotti regionali dell'emilia romagna.
Diagnostica per immagini: le patologie tiroidee e paratiroidee nel cane e nel gatto
Esperienza clinica nell'applicazione di concentrati di trombociti nelle lesioni traumatiche delle tartarughe (ordine
testudines).
Indagine sulla gestione del cavallo sportivo in allevamento (SZTPA)
Il cavallo arabo tra passato, presente e futuro: l?evoluzione morfologica (SZTPA)
Influenza delle cellule somatiche nella caseificazione del formaggio parmigiano-reggiano.
La razza Avelignese nella Riabilitazione Equestre(SZTPA)
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Barezzi Sara
Beghini Anna
Ben Nun Romy
Benedini Davide

Tachicardia atrio-ventricolare ortodromica reciprocante nel cane
Perioculopatie nel cane
Cimurro delle foche
La cblo (cora based leveling osteotomy) per il trattamento della rottura del legamento crociato craniale nel cane.
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Bernardi Giorgia
Bertani Natasha

Confronto fra parametri produttivi e di efficienza di vacche holstein e relativi incroci (SZTPA)
La gestione del controllo dell'introduzione delle bovine da latte nella produzione dop parmigiano reggiano. (SZTPA)
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Bonzi Andrea
Boretti Alice
Boscaini Laura
Boscolo Panzin Paola
Buttau Lorena
Campri Martina

L'addestramento del cavallo sportivo.Importanza della biomeccanica nell'equilibrio del cavallo.(STE)
Valutazione dello stato immunitario verso BoHV1, BVDV, VRSB e M. haemolytica in vitelli introdotti in un centro di
svezzamento
Fattori in grado di influenzare la resa in formaggio parmigiano-reggiano. (SZTPA)
Tossinfezione da bacillus cereus e aspetti normativi.
Isolamento di salmonella da matrici carnee mediante metodo iso6579/2002 e real-time pcr. (SZTPA)
Edema polmonare acuto nel cane
Peste suina africana(SZTPA)
Laser e tecar terapia : Metodiche alternative a confronto nella cura delle teniti o tenodesmiti nel cavallo sportivo.(SZTPA)
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Cappelli serena
Carassai Elisa
Carmagnani Irene
Casetti Claudia
Castellano Lisa
Cau Rachele
Chiocco Davide

Basi fisiologiche delle relazioni tra uomo e cavallo (STE)
L'allevamento del puledro Purosangue in Australia: dalla nascita alla presentazione alle aste. (STE)
Origine ed evoluzione dell'antibiotico - resistenza. (SZTPA)
Ecografia dell'occhio nei piccoli animali
Patologie cardiovascolari cianogeniche
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del latte bovino in sardegna.
Ecocardiografia transtoracica nel cane terranova:valori di riferimento per la razza
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Fabbiani Davide
Fasce Giulia
Fasce Giulia
Ferrari Alice

Tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio trentino alto adige: la "ciuiga del banale"
(SZTPA)
La vista del cavallo: percezione e comportamento. (STE)
aflatossine: problematiche sanitarie, misure preventive e tecniche di analisi. (SZTPA)
Acromegalia felina: contributo casistico.
Qualita' casearia del latte delle diverse razze bovine. (SZTPA)
La decontrazione mandibolare come linea guida. (SZTPA)
Metabolismo da sforzo e alimentazione del cavallo atleta confronto tra due discipline: l'Endurance e il Salto Ostacoli
(SZTPA)
Il problema dell'aflatossina b1 nell'alimentazione della bovina da latte (SZTPA)
La placentazione nella gatta: aspetti istologici ed ecografici.
Preparazione della frazione vascolare stromale del tessuto adiposo mediante digestione meccanica per l'applicazione
"point of care" in medicina veterinaria
Acidi grassi del latte vaccino: origine e proprieta tecnologiche, nutrizionali e salutistiche(SZTPA)
Diete ad alto contenuto di foraggio per bovine da latte. (SZTPA)
Rilievi anatomopatologici delle piu frequenti disendocrinopatie del gatto
Studio morfo-funzionale del piede del cavallo scalzo umbro/marchigiano. (SZTPA)
Espressione di HIF-1 alpha (Hypoxia-inducible Factor 1 alpha) in carcinomi del cane e del gatto: rilievi immunoistochimici.
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Indagine preliminare circa l'effetto del don e dello zea sulla digeribilta' in vitro degli insilati di mais. (SZTPA)
Valutazione dell'efficacia di un vaccino a virus vettore hvt-ibdv nei broiler: contributo sperimentale
La frazione minerale del latte: effetto del pascolo
Approccio terapeutico nelle emergenze cardiovascolari nel cane
Cardiomiopatie feline:studio retrospettivo
Lo stallone: tecniche di prelievo materiale seminale (STE)
La disciplina degli attacchi. (SZTPA)
Trichinellosi nella specie suina e controlli ispettivi in sede di macellazione
I disordini nutrizionali del vitellone da carne (SZTPA)
Pet food: aspetti della produzione e requisiti normativi
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Superchi

Caratteri morfologici e produttivi della capra "nera di verzasca".
L' ultrasonografia nello studio delle principali patologie del tursiope.
Effetti genetici e ambientali sulla qualita' chimica e tecnologica del latte di vacca modicana (SZTPA)
Allevamento del bovino da carne(SZTPA)
Approccio chirurgico delle patologie palpebrali nel cane
Embryo transfer: nuove prospettive e recenti applicazioni nell'allevamento delle bovine da latte (SZTPA)
Il parto gemellare nella cavalla. (SZTPA)
Dosaggio del progesterone per il monitoraggio della riproduzione nella bovina da latte (SZTPA)
Intelligenza nel cavallo: approfondimenti e riflessioni (SZTPA)
Stima del valore nutrizionale degli alimenti e modellizzazione del processo digestivo nel cncps (SZTPA)
Zecche e farmacoresistenza: esperienze di laboratorio su Boophilus Microplus e l'utilizzo di estratti di Neem
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Fauna selvatica come indicatore di antibiotico-resistenza in ambiente suburbano: rilevazione di stipiti multi-resistenti di E.
coli nella flora enterica di esemplari di riccio europeo (Erinaceus europaeus) ospitati in un Cras
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Misure somatiche nella razza ovina massese(SZTPA)
Attivita antinfiammatoria in vitro della rifaximina nell'utero bovino
Prestazioni produttive di suinetti allevati in gabbie di parto-svezzamento (SZTPA)
Monitoraggio e controllo delle possibili insufficienze placentari nella specie equina : come riconoscerle e prevenirle.
(SZTPA)
Alimentazione e fertilita' nella bovina da latte
Valutazione clinica e microbiologica del benessere in rapaci detenuti in cattivita'.
Ehrlichiosi nel cane:aspetti clinici diagnostici e terapeutici.
Determinazione qualitativa e quantitativa di salmonella spp nel processo produttivo di salami stagionati. (SZTPA)
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Aggiornamenti sull'epilessia idiopatica canina
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La spondilomielopatia cervicale caudale in cani di taglia grande e gigante
Tecniche chirurgiche e complicanze per il trattamento della opacita' lenticolare nel cane: quando e perche'.
Gestione clinica e monitoraggio della riproduzione delle bovine da latte
Valutazione del rischio relativo alla presenza di acrilammide nei prodotti alimentari . (SZTPA)
L'influenza dell'alimentazione delle bovine da latte in stalla e al pascolo sulle caratteristiche qualitative del latte. (SZTPA)
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Caratteristiche chimiche, chimico - fisiche e proprieta di coagulazione del latte di vacche di razza Jersey
Citologia dell'intestino retto nel cane: quadri citologici di normalita ed in corso di sintomatologia gastroenterica.
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Le micotossine nel mais. (SZTPA)
Caratteristiche chimiche, citologiche, fisiche e microbiologiche del latte di bufala.(SZTPA)
Recenti acquisizioni sulla porcine epidemic diarrhoea (ped) nei maiali.
valutazione delle performance produttive e riproduttive di manze fecondate precocemente (SZTPA)
Studio preliminare delle patologie polmonari nello Scoiattolo grigio in Piemonte: indagini microbiologiche e anatomopatologiche
Linee di prevenzione e controllo del benessere nel coniglio. (SZTPA)
Il formaggio Bagoss: aspetti produttivi e legislativi.
Riduzione del sale nei prodotti carnei: strategie ed implicazioni
Il mountain trail: una nuova disciplina adatta a tutti. (SZTPA)
Approccio chirurgico alle principali neoplasie oculari nel cavallo
La robiola di roccaverano. (TPASA)
Esportazione negli U.S.A. del prosciutto crudo di Parma: attivita di controllo per Lysteria monocytogenes
Problematiche sanitarie relative alla contaminazione da diossina in prodotti alimentari di origine animale(SZTPA)
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" Analisi interdisciplinare delle nuove tecnologie di Idroterapia per equini: valutazione dell'impatto tecnico-economico."
(SZTPA)
Aspetti innovativi della medicina rigenerativa di lesioni traumatiche nei Rettili
Lo studio ecografico del pancreas nel cane
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Confronto dell'efficacia analgesica intraoperatoria di metadone e butorfanolo utilizzati per la preanestesia del cane
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Sciscio Silvia
Sereni Mattia

Allevamento e nutrizione della bovina da latte in regime di agricoltura biologica. (SZTPA)
Esame ecografico della testa del femore per la diagnosi precoce della displasia dell'anca nei cani di razza labrador
retriever.
Acidi grassi esterificati con il glicerolo nell'alimentazione del vitello da rimonta: effetti sulle performance e sullo stato di
salute.
La percezione del salto dal punto di vista del cavallo(SZTPA)
Il miglioramento genetico del cavallo purosangue inglese. (STE)
Principali cause di interruzione della gravidanza nella cagna
Andamento degli equilibri salini nel corso della caseificazione e della stagionatura del formaggio parmigianoreggiano.(SZTPA)
Virus dell'anemia infettiva equina: immunopatogenesi (SZTPA)
Studio della risposta immunitaria e dell'efficacia di un vaccino contro pcv2 e mycoplasma hyopneumoniae nel maiale
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Presenza ed eliminazione dei batteri nell'acqua (SZTPA)
Benessere della bovina da latte: punti critici e strategie di allevamento. (TPASA)
Gestione dello stress da caldo nella bovina da latte. (SZTPA)
Psicologia e cognizione sociale del cavallo (SZTPA)
Effetto della sedazione con dexmedetomidina e butorfanolo sulla produzione lacrimale nel cane.
La Malattia Mixomatosa della Valvola Mitrale: storia naturale
Il problema della rabbia nella fauna selvatica
Valutazione della adeguatezza della dieta, della gestione e delle strutture negli allevamenti di bovine da latte. (SZTPA)
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Contaminazione da organoclorurati nel latte bovino della provincia di brescia
L'uso clinico delle cellule staminali mesenchimali in Medicina Interna
La terapia del dolore negli animali da compagnia
Emangiosarcoma del cane: neoplasia rara ma non abbastanza.
I traumi meccanici di interesse chirurgico nell'apparato gastroenterico: rotture e torsioni d'organo
Escherichia coli nell'allevamento bovino:epidemiologia e carattere zoonosico (SZTPA)
Indagine sperimentale sulla contaminazione da salmonella spp.in carni suine (SZTPA)
I derivati piastrinici in medicina veterinaria: metodologie, strumenti ed applicazioni cliniche.
Ilruolo della dieta nella prevenzione e gestione di alcune patologie equine
Diagnosi ecografica delle malattie renali nel cane e nel gatto
Impiego di probiotici e prebiotici nell'alimentazione animale. (SZTPA)
Nuova tecnica di fenestrazione intracanalare nel cane
Caratteristiche chimiche del latte d'asina
Caratteristiche biometriche e qualita' della lana della pecora Istriana- Carsolina.
Influenza del pascolo sulle proprieta' nutrizionali e sulle caratteristiche organolettiche di carne e latte dei bovini. (SZTPA)

2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2015/2016

Ghidini
Quintavalla
Quintavalla
Simonazzi
Simonazzi
Ossiprandi
Bonardi
Quintavalla
Superchi
Gnudi
Ossiprandi
Dondi
Malacarne
Sabbioni
Righi

Battaglia Beatrice

L'estratto di semi di sedano indiano (Apium graveolens) nel trattamento delle osteoartropatie croniche del cavallo indagine sperimentaleCaratterizzazione del cavallo arabo da endurance e da morfologia
Eziologia e profilassi. La diarrea neonatale del vitello
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Le imboccature per il cavallo sportivo: alternative alla tradizione. (SZTPA)
Iperplasia endometriale cistica della cagna: nuovi approcci diagnostici e terapeutici
La ferratura correttiva come ausilio terapeutico nella gestione delle patologie del dito del cavallo sportivo: trattamento e
gestione di casi clinici. (SZTPA)
Il piano di eradicazione della rinotracheite infettiva del bovino (ibr) nella regione friuli venezia giulia.
Gestione anestesiologica del cane geriatrico
Valutazione della razione unifeed nel comprensorio del Parmigiano Reggiano (SZTPA)
Tecniche chirurgiche di stabilizzazione del trauma spinale nel cane
Patologie prostatiche del cane: aspetti anatomopatologici e di diagnostica per immagini.
L'allevamento della gallina ovaiola: produzione di uova ed ovoprodotti (SZTPA)
Infezione da Listeria monocytogenes: ruolo degli alimenti di origine animale (SZTPA)
Valutazione della qualita dell'acqua di bevanda nell'allevamento avicolo: aspetti microbiologici e gestionali
I punti shu della schiena ed il vaso governatore - l'agopuntura nella pratica ippiatrica
Diabete mellito nel cane: stato dell'arte
Problematiche legate alla formazione di biofilm microbici nell'industria alimentare.(SZTPA)
Ultrasonografia interventistica dei corpi estranei delle strutture anatomiche superficiali
Lo stress ossidativo nel paziente oncologico: contributo Sperimentale
Performances produttive di vacche di razza bruna italiana e frisona italiana nella produzione di formaggio parmigiano
reggiano.(SZTPA)
La manipolazione riabilitativa in ippiatria. (SZTPA)
A cavallo dei limiti (SZTPA)
Valutazione dello stato ossido-riducente nelle cavalle durante il periparto.(SZTPA)
Valutazione radiografica e con tomografia computerizzata della displasia del gomito in cani di razza labrador retriever in
accrescimento.
Studio dei caratteri demografici, morfologici e produttivi della razza bovina pontremolese ai fini della sua valorizzazione.
(SZTPA)
Caratterizzazione chimica e chimico-fisica del colostro bovino a livello di singolo quarto. (SZTPA)
Predisposizione di razza alla malattia nel cavalier king charles spaniel
Fibrillazione atriale e malattia mitralica: studio retrospettivo
Il ruolo dell'alimentazione nel cane neoplastico
Studio della variabilita' clinica e ruolo della compliance del proprietario nella gestione del megaesofago nel cane
Analisi istologica delle carni separate meccanicamente.
Leucemia nel cane: aspetti classificativi e diagnosi citologica
Valutazione della dieta e della relativa digeribilita per l'ottimizzazione della razione per bovine da latte
Impatto della nutrizione sulle lesioni podali nella scrofa
Il laser terapeutico nella pratica clinica degli animali da compagnia
Un approccio rigenerativo al trattamento delle lesioni tenodesmiche nel cavallo sportivo. Studio retrospettivo su 17 casi
clinici. (SZTPA)
strategie alimentari utili per la prevenzione dell'edema mammario della bovina da latte (SZTPA)
Valorizzazione dei prodotti tipici liguri L'acciuga del Mar Ligure (SZTPA)
Indagine sulla presenza di alcuni elementi chimici nel miele italiano
Gestione anestesiologica del cane con endocrinopatie
Lo stretching nel cavallo: teoria e pratica. (SZTPA)
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Influenza dei fattori fisiologici e genetici sulle caratteristiche del latte (SZTPA)
Ferrature terapeutiche utilizzate nel trattamento di lesioni nel Cavallo sportivo
Il tonno (thunnus spp.): la pesca e gli aspetti igienico-sanitari. (SZTPA)
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Paglianiti Jessica
Panzeri Anna

Il management dell'endometrite post - partum nella bovina da latte ad alta produzione.(SZTPA)
Rilievi anatomopatologici delle malattie dell'orecchio del gatto
Odontostomatologia del coniglio domestico
Gli antiossidanti nella bovina da latte: salute e qualita' delle produzioni. (SZTPA)
Confronto tra i cambiamenti dell'inclinazione del piatto tibiale dopo fissazione dell'osteotomia livellante del piatto tibiale
con due modelli di placca bloccata
L'utilizzo del plasma bovino:nuove prospettive di profilassi e terapia in neonatologia bovina
L'evoluzione della salute in rapporto alla sfida globale alle infezioni di origine alimentare (SZTPA)
Storia della ferratura. (SZTPA)
Effetto della melatonina sullo sviluppo follicolare e sulla fertilita' della bovina da latte. (SZTPA)
Indagine sperimentale sulla contaminazione da yersinia enterocolitica e yersinia pseudotuberculosis in latte vaccino in
provincia di parma
Caratterizzazione dei salumi tipici calabresi ai fini dell'indicazione nutrizionale. (SZTPA)
Espressione immunoistochimica di Inibina e GATA 4 nelle gonadi del cane
Le preferenze alimentari del cane e del gatto
Acqua di bevanda per la bovina da latte.(SZTPA)
Il cavallo arabo: dal deserto alle scuderie di tutto il mondo. (SZTPA)
Valorizzazione dei parchi naturali e relativi prodotti - il Pecorino dell'Appennino Reggiano. (SZTPA)
Qualita del latte e caratteristiche del prodotto finito nella caseificazione a formaggio Squacquerone D.O.P (SZTPA)
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Caratteristiche chimiche e tecnologico-casearie del latte di vacche di razza ayrshire.(SZTPA)
L’allevamento caprino come strumento per il recupero e la valorizzazione del territorio dell’appennino parmense. cronaca
di un’esperienza. (SZTPA)
Sieroprevalenza di leptospira in cavalli di razza bardigiana
Clostridium perfringens quale agente di tossinfezione alimentare di discussa origine zoonotica. (SZTPA)
Apetti anatomopatologici del linfoma canino
Ruolo dei concentrati piastrinici e degli scaffold in fibrina nella medicina rigenerativa delle patologie articolari del cavallo
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Utilizzo dei FANS in medicina (SZTPA)
Le dismetabolie nella bovina da latte.(SZTPA)
Anatomia, fisiologia e biochimica dell'esercizio fisico nell'allenamento del cavallo purosangue da corsa (SZTPA)
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Variazioni stagionali delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del latte destinato all'alimentazione umana (SZTPA)
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Tonni Matteo

Valutazione della redditivita al netto dei costi alimentari e farmacologici in holstein pure e in incroci a tre vie ottenuti da
holstein, montbeliarde e rosse scandinave
Impiego delle biotecnologie per l'analisi dei prodotti lattiero-caseari (SZTPA)
Il sistema TRACES
Effetti di un supplemento antilipolitico ed anti-infiammatorio somministrato con boli ruminali a rilascio controllato su bovine
da latte nella fase di transizione

2015/2016

Righi

2015/2016
2015/2016
2015/2016

Malacarne
Ghidini
Quarantelli

Sarno Rosanna
Sartori Michele

Tosoni Bianca Maria
Tumminello Nicole
Turetti Andrea
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Procedure prerequisito nell'industria di trasformazione delle carni suine (SZTPA)
Convivenza con il colombo urbano: analisi delle problematiche e metodi di controllo numerico
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