
Corso di Perfezionamento in 
Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia 

 
Informazioni Generali 

 
Nome del Corso: Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Terapia del dolore e cure palliative 
negli animali da compagnia  
Link al regolamento didattico e al Bando: https://www.unipg.it/didattica/master-e-corsi-di-
perfezionamento/offerta-formativa 
http://www.medvet.unipg.it/11-didattica/notizie-dalla-segreteria-didattica/545-corso-di-
perfezionamento-di-alta-formazione-in-terapia-del-dolore-e-cure-palliative-negli-animali-da-
compagnia 
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore 
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Anno accademico: 2018/2019 
Coordinatore: Prof.ssa Giorgia della Rocca 
Durata: 5 mesi, da giugno a ottobre 2019 
Le lezioni si terranno in maniera intensiva, dal lunedì al sabato, l’ultima settimana di giugno (24-
29/06) e la seconda di settembre (9-14/09). L’esame sarà a ottobre, data da definire. 
Modalità di erogazione della didattica: Frontale, laboratoriale, assistita 
Lingua: Italiano 
Costo: 500,00 euro 
Scadenza bando: 18/03/2019 
Inizio e fine iscrizione: 16/01/2019-18/03/2019 
Periodo di svolgimento: Giugno-Ottobre 2019 
 

Caratteristiche 
 
Obiettivi formativi e finalità: Il Corso si propone di fornire competenze specifiche ai laureati in 
Medicina Veterinaria nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative negli animali 
da affezione (cane, gatto, pets non convenzionali). In particolare, il Corso è finalizzato a fornire 
le conoscenze teoriche e l’approccio pratico riguardanti 1) la diagnosi e il trattamento di 
condizioni algiche acute e croniche nelle specie animali da compagnia, e 2) i princìpi di 
applicazione delle terapie palliative e di hospice nel cane e nel gatto. Ha pertanto l’obiettivo di 
porsi come una risorsa per i professionisti veterinari che scelgono di effettuare tali cure 
mediante un sistema organizzato e strutturato che applica, adattandoli agli animali, i concetti 
di terapia del dolore e di cure palliative e di hospice umani.  
Sbocchi (profilo) professionali: Il corso ha la potenzialità di avere ricadute positive nell’ambito 
territoriale per la creazione di veterinari professionisti che potranno operare a pieno titolo nel 
campo dell’algologia e delle cure palliative e di hospice veterinarie. 
La realtà contemporanea, stante l’allungamento della vita degli animali da compagnia (e il 
conseguente sviluppo di una popolazione di pazienti geriatrici e/o con malattie croniche o 
terminali) e l’importanza crescente che tali animali stanno acquisendo nell’ambito della 
famiglia, impone la necessità di disporre di medici veterinari correttamente formati e 
soprattutto aggiornati, capaci di svolgere sempre al meglio la loro professione, sia in ambito 
pubblico (Ospedali didattici Universitari, ASL), sia in ambito privato (ambulatori, cliniche e 
ospedali privati). 
Numero partecipanti: min 15 – max 25 



Crediti formativi: 15 
 

Requisiti d'ammissione 
 
Titoli d’accesso: Laurea in Medicina Veterinaria, vecchio ordinamento/magistrale/specialistica 
(Classe LM42 e Classe 47S) 
Criteri di selezione: La selezione sarà per titoli e colloquio motivazionale, che potrà essere 
svolto anche on-line.  
Ai titoli saranno attribuiti massimo 35 punti, con i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:  

- voto di laurea fino a 100= 2 punti; da 101 a 105=4 punti; da 106 a 109=8 punti; 110=9 
punti; 110 e lode=10 punti. 

- Partecipazione ad eventi di formazione su argomenti pertinenti: 2 punti/evento fino ad 
un massimo di 10 punti 

- Pubblicazioni scientifiche attinenti agli argomenti trattati: 2 punti/pubblicazione fino ad 
un massimo di 10 punti 

- Esperienze lavorative in settori pertinenti: 5 punti  
Al colloquio motivazionale saranno attribuiti massimo 15 punti. 
Data di selezione: 06/05/2019 
 

Didattica 
 
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Medicina Veterinaria, via S. Costanzo 4, 0616 
Perugia 
Programmazione didattica degli insegnamenti con elenco dei docenti e n. CFU 
Il corso si articola in 14 moduli da 4 o 8 ore ciascuno, come di seguito riportato:  
1 - Eziopatogenesi del dolore (1 CFU) 
2 - Conseguenze cliniche e diagnosi di dolore (1 CFU) 
3 – Principi di terapia del dolore 1 (1 CFU) 
4 – Principi di terapia del dolore 2 (1 CFU) 
5 – Terapia del dolore: approccio pratico (1 CFU) 
6 - Terapia del dolore acuto e cronico negli animali da affezione (cane, gatto) 1 (1 CFU) 
7 - Terapia del dolore in pazienti particolari (pediatrico, geriatrico, in gravidanza e in lattazione) (1 
CFU) 
8 - Terapia del dolore acuto e cronico negli animali da affezione (cane, gatto) 2 (0,5 CFU) 
9 - Terapia del dolore acuto e cronico negli animali da affezione (pets non convenzionali – piccoli 
mammiferi) (0,5 CFU) 
10 - Terapie palliative: introduzione e linee guida per la loro applicazione (0,5 CFU) 
11 - Gestione del dolore nei pazienti con patologie croniche o terminali, gestione dei sintomi legati 
alla patologia di base e/o quelli subentranti in seguito al decadimento fisico dell’animale e/o ai 
trattamenti, gestione dell’alimentazione e dell’idratazione (1 CFU) 
12 - Gestione della mobilità, dell’igiene, del comfort e della sicurezza e gestione dei bisogni sociali ed 
emotivi dell’animale (1 CFU) 
13 - L’eutanasia o la morte naturale (0,5 CFU) 
14 - Strategie di comunicazione e burnout (1 CFU) 
Di seguito i docenti coinvolti nelle attività didattiche: 

- Giorgia della Rocca 
- Antonello Bufalari 
- Silvana Diverio 



- Chiara Brachelente 
- Sara Nannarone 
- Maria Beatrice Conti 
- Giuliano Ravasio 
- Angela Briganti 
- Igor Pelizzone 
- Ludovica Dragone 
- Nicola Donti 
- Silvana Bove 

Frequenza (70% obbligatorietà) 
Prova finale (tipologia e n. CFU): Test a risposta multipla e presentazione di un elaborato scritto 
riportante un caso clinico interamente gestito dal candidato con discussione orale sullo stesso (3 CFU) 
 

Contatti 
 
Nome e Cognome: prof.ssa Giorgia della Rocca 
Indirizzo postale: Dip. Medicina Veterinaria, via S. Costanzo 4, 0616 Perugia 
Telefono: +39 075 5857612 – 348 7202873 
Indirizzo mail: giorgia.dellarocca@unipg.it 
Ufficio Amministrativo di riferimento: Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 
+39 075 5857600, Via S. Costanzo 4, Perugia, lun-ven 9-13 
 


