
 
 
 

4° ITINERARIO DI CHIRURGIA (2015-2017) 
Accreditato da    per il conseguimento del  GPCert(SaS) 

 

 
 
I PARTE 
CORSO PRATICO CHIRURGIA 1 
17-20 MARZO 2015 
 
DIRETTORE DEL CORSO 
GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare,Ortonovo (SP) 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’ITINERARIO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

 
RELATORI E ISTRUTTORI 
FILIPPO CINTI 
Med Vet, Bologna 

LUCA FORMAGGINI 
Med Vet, Dormelletto (NO) 

FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

FABIO SANGION 
Med Vet, Padova 

 
 
 
1° GIORNO, MARTEDÌ 17 MARZO 
2 ore Teoria - 1½ ora Interazione - 3½ ore Pratica 
9.00    Introduzione del terzo itinerario di chirurgia dei tessuti molli  

9.30    Discussione sui filmati inviati e tavola rotonda per capire meglio i filmati  

  Guido Pisani, Federico Massari 

11.00  Pausa caffe’ 

11.30  Esercitazione pratica, filmati didattici ed esecuzione dei partecipanti: tecniche di  

 sutura a una o due mani e tecniche di annodamento con portaghi, preparazione del  

 campo chirurgico in maniera sterile e imparare a indossare il camice e i guanti  

13.00    Pausa Pranzo 

14.00    Dimostrazione pratica del materiale di sutura e  del suo impiego  Guido Pisani 

15.00    Dimostrazione pratica della strumentazione chirurgica e del suo utilizzo  Fabio Sangion 

16.00    Pausa caffe’ 

16.30 Chirurgia e antibiotici: sempre, mai, come quando per quanto   Luca Formaggini 

17.00   Prevenzione e terapia del dolore, l’opinione del chirurgo   Fabio Sangion 

17.30 Sonde da alimentazione: tecniche di applicazione   Luca Formaggini 

18.30 Discussione e fine dei lavori 

 
 



2° GIORNO, MERCOLEDÌ 18 MARZO 
4 ore Teoria - 2½ ore Interazione - 1 ora Pratica 
9.00    Celiotomia mediana       Fabio Sangion 

9.30    Filmati didattici: celiotomia esplorativa     Guido Pisani 

10.00   Biopsie degli organi intraddominali     Fabio Sangion 

11.00  Pausa caffe’ 

11.30 Ovariectomia e ovarioisterectomia nella cagna e nella gatta  Guido Pisani 

12.15  Complicanze di ovariectomia e ovarioisterectomia   Guido Pisani 

13.00  Pausa Pranzo 

14.00   Lumpectomia, mammectomia, mastectomia parziale e totale  Federico Massari 

15.00   Esercitazione pratica: mastectomia  

16.00  Pausa caffè 

16.30  Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata 

18.30  Discussione e fine dei lavori 

 
 
3° GIORNO, GIOVEDÌ 19 MARZO 
3 ore Teoria - 1½ ora Interazione - 3 ore Pratica 
9.00   Journal Club: introduzione alla gestione, lettura e analisi della bibliografia Luca Formaggini 

10.00  Orchiectomia nel cane e nel gatto     Guido Pisani 

10.30   Filmati didattici: orchiectomia nel cane e nel gatto     Guido Pisani 

11.0  Pausa caffe’ 

11.30  Versamenti addominali        Federico Massari 

12.30   L’omento: funzioni e principi di utilizzo      Luca Formaggini 

13.00   Pausa Pranzo 

14.00   Esercitazione pratica: Apertura della cavità addominale, viaggio anatomico nella cavità  

 addominale, biopsie 

15.30  Esercitazione pratica: Applicazione di sonde per alimentazione enterale (naso, faringe, 

esofago, stomaco, intestino) 

16.00  Pausa caffè 

16.30   Esercitazione pratica: applicazione di sonde per alimentazione enterale (naso, faringe, 

esofago, stomaco, intestino) 

17.30  Esercitazione pratica: chiusura della cavità addominale 

17.30  Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata  

18.30   Discussione e fine dei lavori 

 

 
4° GIORNO, VENERDÌ 20 MARZO 
3½ ore Teoria - 2 ore Pratica 
9.00   Fisiopatologia e guarigione delle ferite con cenni di anatomia cutanea  Federico Massari 

9.30   Trattamento chirurgico delle ferite      Luca Formaggini 

10.15  Utilizzo e gestione dei drenaggi       Luca Formaggini 

11.00   Pausa caffe’ 

11.30   “Il nodulo cutaneo”: principi di diagnostica     Federico Massari 

12.15   Principi di exeresi di neoformazioni cutanee semplici    Guido Pisani 

13.00   Pausa Pranzo 

14.00   Esercitazione pratica: biospia cutanea (utilizzo degli strumenti da biopsia), exeresi di 

neoformazioni e ricostruzione di ferite in diversi distretti anatomici; posizionamento di 

drenaggi  

16.00  Fine dei lavori e consegna degli attestati 

 



II PARTE 
CORSO PRATICO CHIRURGIA 2 
15-18 GIUGNO 2015 

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’ITINERARIO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

 
RELATORI E ISTRUTTORI 
PAOLO BURACCO 
Med Vet, Dipl ECVS, Torino 

FILIPPO CINTI 
Med Vet, Bologna 

FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

FABIO SANGION 
Med Vet, Padova 

 
1° GIORNO, LUNEDÌ 15 GIUGNO 
3 ore Teoria - ½ ora Interazione - 3½ ore Pratica 
Chirurgia gastrica 
09.00  Benvenuto ai partecipanti 

09.15  Anatomia chirurgica dell’apparato gastroenterico    Federico Massari 

09.45  Diagnostica clinica e strumentale delle affezioni chirurgiche gastro intestinali. 

Il punto di vista del chirurgo.       Pisani Guido 

10.15  Valutazione della vitalità della parete gastrica, gastrotomia e gastrectomia: 

quando e perché?       Sangion Fabio 

10.45  Pausa caffè 

11.15  Esercitazione pratica: anatomia dell’apparato gastroenterico, gastrotomia e gastrectomia  

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Sindrome da dilatazione e volvolo gastrico: fisiopatologia, gestione pre-peri- e 

postoperatoria del paziente      Fabio Sangion 

15.00  Gastropessi- Preventiva e terpeutica      Federico Massari  

15.30  Filmati didattici: Gastropessi  

16.00  Pausa caffè 

16.30  Esercitazione pratica: gastropessi incisionale e circumcostale  

18.30  Discussione e termine dei lavori 

 

2° GIORNO, MARTEDÌ 16 GIUGNO 
3½ ore Teoria - 1 ora Interazione - 3 ore Pratica 
Chirurgia intestinale 
09.00 Enterotomia: tecnica chirurgica ed indicazioni     Guido Pisani  

09.45  Enterectomia e anastomosi intestinale     Fabio Sangion  

10.30  Pausa caffè 

11.00  Anastomosi intestinale termino-terminale come ridurre la percentuale  

di deiscenza        Fabio Sangion 

 



11.30  Tecniche di biopsia intestinale. Eseguire un corretto campionamento dell’apparato  

 gastroenterico.         Federico Massari  

12.00  Sessione interattiva sulla gestione di casi clinici: invaginamento intestinale-corpo estraneo  

 lineare intestinale-volvolo       Guido Pisani  

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Esercitazione pratica: enterotomia, enterectomia, anastomosi intestinale termino-terminale  

16.00  Pausa caffè 

16.30  Amputazione di un arto o parte di esso      Federico Massari 

17.30  Esercitazione pratica: amputazione di un dito, di un arto anteriore e posteriore 

18.30  Discussione e fine dei lavori 

 

3° GIORNO, MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 
2½ ore Teoria - 2 ore Interazione - 3 ore Pratica 

09.00  Ernia diaframmatica: fisiopatologia e gestione peri operatoria  Fabio Sangion  

09.30  Ernia diaframmatica e pericardio-diaframmatica:  

raffia e gestione post operatoria      Fabio Sangion  

10.00 L’ernia ombelicale e addominale      Guido Pisani 

10.30 Ernie particolari ( femorale, scrotale)     Guido Pisani 

11.00  Pausa caffè 

11.30 Esercitazione pratica: erniorrafia diafranmmatica, ombelicale 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Anatomia del perineo       Federico Massari 

14.30  Patologie delle ghiandole e dei sacchi perianali: sacculectomia  Federico masari 

15.00  Esercitazione pratica: sacculectomia  

16.00   Pausa caffè 

16.30  Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata.  

Letture di articoli 

18.30  Discussione e fine dei lavori 

 

4° GIORNO, GIOVEDÌ 18 GIUGNO 
4 ore Teoria - 3 ore Pratica 

09.00  Ernia diaframmatica: fisiopatologia     Paolo Buracco 

09.45  Ernia perineale: tecniche di raffia     Paolo Buracco  

10.30 Sessione interattiva sulla gestione dei casi clinici di ernia perineale:  

colopessi-cistopessi-deferentopessi  

11.00  Pausa caffè 

11.30  Esercitazione pratica: erniorrafia perineale, colopessi, deferentopessi e cistopessi 

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Pull out e Pull trough nelle lesioni rettali       Paolo Buracco 

15.00  Esercitazione pratica: Pull out e Pull trough 

16.30  Fine dei lavori e consegna degli attestati 

 

 

  



III PARTE 
CORSO PRATICO   CHIRURGIA 3 
28-31 OTTOBRE 2015 

 

DIRETTORE  DEL CORSO 
GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, 
Ortonovo (SP) 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI  DELL’ITINERARIO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

 
RELATORI E ISTRUTTORI 
FILIPPO CINTI 
Med Vet, Bologna 

ALESSANDRO DE SIMOI 
Med Vet, Dipl Evdc, Feltre 
LUCA FORMAGGINI 
Med Vet, Dormelletto (NO) 

FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

STEFANO NICOLI 
Med Vet, Modena 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

FABIO SANGION 
Med Vet, Padova 

 
 

1° GIORNO, MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
3 ore Teoria - 1½ ora Interazione - 2½ ore Pratica 
09.30  Fisiopatologia dell’urolitiasi       Federico Massari  

10.15 Il paziente nefropatico: alterazioni metaboliche da conoscere   Stefano Nicoli 

11.00  Pausa caffè 

11.30  Malattie renali di pertinenza chirurgica, nefrotomia e nefrectomia  Guido Pisani  

12.00  Malattie ureterali: ectopia, traumi, ostruzioni     Stefano Nicoli  

12.30  Filmati didattici: uretere fisiologico e malattie ureterali    Stefano Nicoli  

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Cistotomia, cistectomia parziale      Federico Massari  

14.30  Filmati didattici: cistotomia, cistectomia parziale    Federico Massari  

15.00  Esercitazioni pratiche: cistotomia e cistorafia, cateterizzazione ureterale, reimpianto 

ureterale 

16.30  Pausa caffè  

17.00   Esercitazioni pratiche: cistectomia parziale e ricostruzione vescicale, nefroureterectomia  

18.00  Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata  

18.30  Fine lavori  

 

 
2° GIORNO, GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 
2 ore 15’ Teoria - 2 ore Interazione - 3 ore 45‘ Pratica 
08.30  La gestione chirurgica del cane con ostruzione uretrale: cistocentesi, uroidropulsione; 

uretrotomia e uretrostomia nel cane      Guido Pisani 

09.00 Filmati didattici: uretrotomia prescrotale e uretrostomia scrotale  Guido Pisani  

09.30    La gestione del gatto con ostruzione uretrale; le uretrostomie  



(perineale, ischiatica, prepubica      Stefano Nicoli  

10.15   Filmati didattici: uretrostomie nel gatto      Guido Pisani  

10.45   Pausa caffè 

11.15 Esercitazioni pratiche gatto: uretrostomia perineale, uretrostomia prepubica; 

cane uretrotomia  prescrotale, uretrostomia scrotale 

13.00   Pausa pranzo 

14.00   Fisiopatologia della sindrome brachicefalica; narici stenotiche, palato lungo, eversione dei  

 sacculi laringei, tracheostomia temporanea e permanente   Luca Formaggini  

15.00   Filmati didattici: rinoplastica , stafilectomia parziale, rimozione dei sacculi laringei, 

tracheostomia temporanea e permanente    Guido Pisani 

16.00   Pausa caffè 

16.30   Esercitazioni pratiche: rinoplastica , stafilectomia parziale, rimozione dei sacculi laringei, 

tracheostomia temporanea e permanente, approccio alle coane 

18.30 Fine lavori  

 
 
3° GIORNO, VENERDÌ 30 OTTOBRE 
3½ ore Teoria - ½ ora Interazione - 3½ ore Pratica 
09.00  Tecniche di trattamento delle fistole oronasali, palatoschisi e uso dei lembi muco-gengivali: 

teoria applicata alla pratica       Alessandro de Simoi 

10.30  Pausa caffè  

11.00  Esercitazione pratica: uso dei lembi muco-gengivali, chirurgia delle fistole oro-nasali e lembi  

 muco-gengivali  

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Anatomia e fisiologia laringea (rimontiamo un modellino)   Federico Massari  

15.00 La paralisi laringea:  diagnosi e tecnica chirurgica    Luca Formaggini 

16.00  Pausa caffè 

16.30  Esercitazione pratica: lateralizzazione laringea, approccio ventrale al laringe  

18.00  Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata  

18.30  Fine lavori. 

 
4° GIORNO, SABATO 31 OTTOBRE 
3 ore Teoria - 3 ore Pratica 
08.30  Chirurgia delle patologie dell’orecchio esterno e medio del cane e del gatto: dall’anatomia al 

ricovero postoperatorio.       Guido Pisani  

10.00  Chirurgia delle ghiandole salivari      Federico Massari  

10.30  Pausa caffè 

11.00  Esercitazione pratica: sialoadenectomia ghiandola salivare mandibolare e sottolinguale 

monostomatica, TECA-LBO e VBO  

13.00  Pausa Pranzo 

14.00  Splenectomia: indicazioni e tecnica chirurgica     Federico Massari  

15.00  Esercitazione pratica: splenectomia 

16.00  Fine dei lavori e consegna degli attestati 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV PARTE 

CORSO PRATICO CHIRURGIA 4 
10-13 FEBBRAIO 2016  

 
DIRETTORE DEL CORSO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’ITINERARIO 
FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

 
RELATORI E ISTRUTTORI 
PAOLO BURACCO 
Med Vet, Dipl ECVS, Torino 

ROBERTO BUSSADORI 
Med vet, Milano 
FILIPPO CINTI 
Med Vet, Bologna 

FEDERICO MASSARI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milano 

GUIDO PISANI 
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP) 

 

1° GIORNO  

08.30  La trachea: traumi, ferite, corpi estranei, neoplasie: diagnostica e terapia          Guido Pisani  

09.45 Vie di accesso alla cavità toracica, anatomia chirurgica del cavo toracico,  

ricostruzione della breccia operatoria      Roberto Bussadori  

10.30 Traumi della parete toracica: contusioni, fratture, ferite penetranti,  

ferite da morso        Guido Pisani  

11.00 Pausa caffè 

11.30 Le raccolte toraciche liquide e gassose: fisiopatologia, approccio  

diagnostico, scelte terapeutiche, applicazione e gestione del drenaggio  

toracico         Roberto Bussadori 

13.00 Pausa Pranzo 

14.30 Esercitazioni pratiche: applicazione di drenaggio toracico, toracotomia intercostale, 

sternotomia mediana, applicazione di drenaggio toracico dopo toracotomia, ricostruzione 

della breccia operatoria  

16.30 Pausa caffè 

17.00  Esercitazioni pratiche: ricostruzione di lesioni tracheali parziali e complete  

18.00 Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti della giornata 

19.00 Fine lavori  

 

2°GIORNO 

08.30  Corpo estraneo esofageo (cervicale e toracico); scelte terapeutiche, quando la chirurgia è  

 indispensabile         Roberto Bussadori 

09.30  Malattie oncologiche della parete toraciche: diagnosi, stadiazione, scelte terapeutiche  

          Massari Federico 

10.30 Pausa caffè 



11.00  La lobectomia polmonare, e la pneumonectomia: quando e come; gestione del post 

operatorio         Massari Federico 

12.00 Sessione Interattiva- Gestione di casi clinici relativi agli argomenti 

13.00  Pausa Pranzo 

14.30  Esercitazioni pratiche: chirurgia esofagea  

15.15 Esercitazioni pratiche: lobectomia polmonare con sutura diretta e con suturatrici 

meccaniche   

16.00  Pausa caffè 

16.30  Esercitazioni pratiche: ricostruzione di difetti di parete toracica  

18.30  Fine lavori 

 

3° GIORNO 

08.30  Principi di chirurgia ricostruttiva e tecniche di riduzione della tensione  Guido Pisani  

09.30  Lembi cutanei locali: teoria applicata al caso clinico    Paolo Buracco 

10.30 Pausa caffè 

11.00  Esercitazione pratica: esecuzione di tecniche di riduzione della tensione,  

preparazione dei lembi locali  

13.00  Pausa pranzo 

14.00  Lembi cutanei assiali: riconoscerli e usarli correttamente   Federico Massari 

15.00  Lembi miocutanei e lembi muscolari teoria applicata al caso clinico  Paolo Buracco  

16.00  Pausa caffè 

16.30  Esercitazione pratica: lembi assiali, lembi miocutanei  

18.30  Fine lavori 

 

4° GIORNO 

09.00 Lembi liberi: come prepararli e come applicarli     Guido Pisani  

10.00 Esercitazione pratica: lembi liberi  

11.00 Pausa caffè 

11.30 Casi interattivi e scelta del metodo migliore di ricostruzione  

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Esercitazione pratica: libero trattamento su un difetto creato nel paziente 

15.30 Valutazione delle scelte e commenti con i relatori 

17.00 Fine dei lavori e consegna degli attestati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERAL PRACTITIONER CERTIFICATE 
IN SMALL ANIMAL SURGERY – GPCert(SAS) 

 
2014/2016 

 
SYLLABUS 

 
 
This syllabus is designed as a guideline to the key areas that the delegate will be expected 
to understand. The emphasis is very much on the approach to different conditions – practical 
examination techniques, application of appropriate diagnostic procedures and an 
understanding of the potential complications associated with different body systems, rather 
than an exhaustive list of potential disorders. The veterinarian will instead be expected to 
have knowledge of common disorders and an appreciation of resource material from where 
further research can be undertaken into more unusual conditions. An understanding of 
normal anatomy and physiology, and how these impact on the pathogenesis and treatment 
of surgery diseases will be expected. 
 
Exam questions may cover any area of the syllabus. Not all areas of the syllabus are 
covered in the taught programme, therefore delegates sitting the examination are 
recommended to be familiar with all parts of the syllabus. 
 
Suitable reading lists and resource material will be provided, both in this Handbook, and by 
individual tutors during the course. 
 
Wounds 

• Aetiology  

• Wound healing processes  

• Principles of wound healing  

• Principles and uses of surgical drains 
 
Surgical asepsis and basic operative techniques 

• Surgical wound contamination  

• Classification of wound contamination  

• Rational use of antibiotics in surgery and prophylactic antibiotic therapy  

• Antiseptics and sterilisation techniques 

• Instrumentation and instrument handling   

• Gloving and gowning 
 
Patient assessment, anaesthesia and analgesia 

• Pre-anaesthetic assessment  

• Anaesthesia and disease  

• Pre-medication and induction  

• Maintenance of anaesthesia and anaesthetic circuits   

• Anaesthesia for thoracic procedures  

• Analgesia  

• Local analgesia 

• Post-operative care  
 
Critical care  

• Cardiopulmonary resuscitation and after  

• Cardiovascular assessment 

• Critical care therapeutics 



• Fluid therapy 

• Electrolyte disorders 

• Enteral and parenteral nutrition 
 

Wound reconstruction 
• Structure of the skin  

• Primary closure, delayed closure and secondary healing  

• Suture materials 

• Principles of reconstructive surgery  

• Skin flaps and skin grafting 

• Specific skin diseases 
 
Surgical oncology 

• Principles of oncologic surgery 

• Surgery for skin tumours, oral tumours, gastrointestinal tumours, urogenital 
tumours and chest wall tumours 

• Feline-specific tumours 
 
Surgery of the urinary tract 

• Anatomy of the urinary tract  

• Obstructive diseases of the urinary tract – ureters, bladder and urethra  

• Urinary tract trauma – kidneys, ureters, bladder and urethra  

• Urinary incontinence  

• Neoplasia of the urinary tract 
 
Surgery of the reproductive tract 

• Reproductive physiology – the oestrus cycle of the bitch and the queen 

• Pregnancy diagnosis, dystocia, and post-partum diseases 

• Diseases and surgery of the female reproductive tract, including the 
mammary glands  

• Diseases and surgery of the male reproductive tract, including the prostate 
gland, penis and prepuce 

 
Orthopaedics  

• The forelimb: 
-  Shoulder anatomy, luxation (developmental and acquired), 

osteochondrosis 
- Elbow anatomy, luxations (developmental and acquired), elbow 

dysplasia, fractures  
- Carpus and foot anatomy, developmental carpal disease, luxations, 

carpal hyperextension and arthrodesis, fractures  
- Growth plate disorders 

• The hindlimb: 
 - Hip anatomy, dysplasia, Perthe’s Disease, luxations, corrective 

osteotomies arthroplasty, total hip replacement  
 - Pelvic fractures  
 - Femoral fractures  
 - Stifle anatomy, patellar luxation, osteochondrosis, fractures, cruciate 

rupture  
 - Hock anatomy, osteochondrosis, luxation, fractures 

• Decision making in fracture repair 
 - Initial assessment and fracture classification 

 - Principles and decision making in fracture repair 



 - Methods of fracture fixation and implants 
 - Plating. External fixation devices 

 

• Complications of fracture repair 
 - Fracture reduction – closed and open techniques 
 - Bone grafting – cancellous and cortical 
 - Delayed and non-unions 
 - Malunion 
 - Osteomyelitis 

 
Surgery of the salivary glands, oesophagus and stomach 

• Salivary gland diseases – mucocoeles, trauma, hypersialism, neoplasia 

• Oesophageal foreign bodies, trauma, strictures, diverticulum, neoplasia 

• The stomach – hiatal hernias, gastric foreign bodies, dilatation/volvulus, 
gastric outflow disease, gastric neoplasia 

 
 
Intestinal and anorectal surgery  

• Intestinal surgery – serosal and omental patching, obstructions and foreign 
bodies, neoplasia 

• Megacolon, rectal prolapse and stricture  

• The anus and perianal region – atresia ani, anal sac disease, anal 
furunculosis  

 
Liver, spleen and pancreas surgery 

• Liver – biopsy, lobectomy, trauma 

• Portosystemic shunts 

• Cholecystectomy and cholecystotomy 

• Splenectomy  

• Pancreatectomy 
 
Surgery of the abdominal and thoracic cavities. Hernias and ruptures 

• Hernias – hiatal, perineal, inguinal, umbilical, diaphragmatic, prepubic  

• Peritonitis – pathophysiology, clinical signs and treatment  

• Chest wall diseases – neoplasia and trauma 
 
Surgery of the upper airways. Laryngeal and tracheal surgery 

• The nose – neoplasia, autoimmune disease 

• The nasal sinuses 

• Brachycephalic airway disease 

• Laryngeal diseases – paralysis, collapse, trauma, stenosis, neoplasia 

• Tracheal surgery - tracheotomy, tracheostomy, collapse, 
resection/anastomosis, trauma, foreign bodies, neoplasia 

 
Oral and pharyngeal surgery. The ear 

• Surgery of the lips and cheeks, tongue and hard palate 

• Maxilla/mandible – maxillectomy and mandibulectomy 

• Pharyngeal surgery, pharyngostomy tubes 

• Tonsillar surgery 

• The ear – lateral wall resection, vertical canal ablation, total canal 
ablation/lateral bulla osteotomy, ventral bulla osteotomy, haematomas 

 
 



 
Thoracic surgery 

• Instrumentation, thoracotomy procedures, thoracic drainage 

• Lung lobectomy, thoracic trauma 

• Diaphragmatic ruptures 

• Thoracic wall trauma 

• Chylothorax 

• Patent ductus arteriosus 
 
Neurological problems 

• Lesion localisation – the neurological examination and it’s interpretation 

• Achieving a diagnosis – neurodiagnostics 

• Paraplegia and tetraplegia 

• Neurological emergencies – cranial trauma and status epilepticus 
 

Ophthalmology 
• Anatomy and physiology of the eye 

• Principles of ophthalmic surgery 

• Management of ophthalmic emergencies 
 
Dentistry 

• Dental morphology 

• Dental disease and pathology 

• Surgical treatment of dental disease 
 
 
Clinical pharmacology and therapeutics  

• Principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics 

• Principles of drug interaction and therapeutic drug monitoring 

• The effect of disease on drug use 

• Principles of rational drug selection and usage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


