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PROF. MARCO CUNTO 

 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

 

1. CURRICULUM STUDIORUM 

2006: 

Dottore di Ricerca in “Clinica e Terapia d’urgenza veterinaria” (XVIII Ciclo) presso 

il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna. 

Tesi: “Le cisti ovariche nella cagna: aspetti diagnostici” (Docente tutor: Prof. 

Daniele Zambelli). 

2002: 

Esame di stato e abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario. 

Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Lecce (LE292 08/10/2002-

15/02/2006) e Bologna (BO1485 dal 16/02/2006). 

22/03/2002: 

Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Tesi sperimentale in Patologia della Riproduzione e Fecondazione Artificiale dal 

titolo: “Influenze del metodo di raccolta sulla qualità di oociti ed embrioni nel 

gatto domestico” (relatore: Dott. Daniele Zambelli). 

 

Anno accademico 1995-96: 

Iscrizione alla Facoltà di Medicina Veterinaria. 

Luglio 1995: 

Diploma di Maturità Scientifica. 
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2. PROFILO SINTETICO DELLA CARRIERA 

 

1998-2001: 

Collaborazione presso i laboratori didattici del Dipartimento Clinico Veterinario 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in qualità di studente part-

time, in seguito a concorso indetto dall’ARSTUD (ex ACOSTUD) di Bologna. 

 

1999-2002: 

Internato presso la sezione Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico 

Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

22/03/2002: 

Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Bologna. 

 

01/01/2003 – 31/12/2005: 

• Dottorando di ricerca in “Clinica e Terapia d’urgenza veterinaria” (XVIII 

Ciclo) presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum 

- Università di Bologna; 

• Collaborazione all’attività clinica, chirurgica e di ricerca della sezione 

Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

03/03/2003 – 02/03/2004: 

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna. Progetto di ricerca: “Espianto di 

fegato suino SPF in ambiente sterile e con tecnica sterile ed appropriata” 

nell’ambito del piano di formazione “Apprendimento della tecnica di 

espianto di fegato da suinetto in condizioni di sterilità”; 

• Collaborazione all’attività clinica, chirurgica e di ricerca della sezione 

Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

04/03/2004 – 31/03/2005: 

• Attività di collaborazione coordinata e continuativa alla fase precompetitiva 

del progetto di ricerca “Realizzazione di bioreattore con epatociti di maiale 

S.P.F. per il supporto metabolico nell’insufficienza epatica acuta” presso il 
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Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna; 

• Collaborazione all’attività clinica, chirurgica e di ricerca della sezione 

Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

 

01/05/2005 - 15/09/2005: 

• Attività di collaborazione coordinata e continuativa alla fase precompetitiva 

del progetto di ricerca “Realizzazione di bioreattore con epatociti di maiale 

S.P.F. per il supporto metabolico nell’insufficienza epatica acuta” presso il 

Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna; 

• Collaborazione all’attività clinica, chirurgica e di ricerca della sezione 

Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

 

14/10/2005 - 30/09/2006: 

• Attività di collaborazione coordinata e continuativa al progetto 

“Organizzazione in via continuativa del servizio di emergenza clinica reso 

alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Emilia Romagna” presso la 

sezione Ostetrico-Ginecologica e l’Ospedale Didattico del Dipartimento 

Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 

• Collaborazione all’attività clinica, chirurgica e di ricerca della sezione 

Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

16/06/2006: 

Dottore di Ricerca in “Clinica e Terapia d’urgenza veterinaria”. Titolo della tesi: 

“Le cisti ovariche nella cagna: aspetti diagnostici” presso la Sezione Ostetrico-

Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna. 

15/10/2006 – 14/10/2008: 

Attività di ricerca post-dottorato presso la Sezione Ostetrico-Ginecologica del 

Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna, collaborando, inoltre, quotidianamente, all’attività clinica e chirurgica 

della Sezione stessa e dell’Ospedale Didattico Veterinario del suddetto 
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Dipartimento. Titolo del Progetto di ricerca: “Influenza di alcuni parametri di 

conservazione sulla qualità del materiale seminale di delfino (Tursiops 

Truncatus)”. 

 

Giugno 2007 – Agosto 2007: 

attività di ricerca e collaborazione con lo staff veterinario all’attività clinica presso 

le installazioni del Dolphin Discovery di Cancun – Messico, quale vincitore dell’XI 

tornata di selezione del Programma Marco Polo, finanziato dall’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna. Titolo del Progetto di ricerca: “Influenza di 

alcuni parametri di conservazione sulla qualità del materiale seminale di delfino 

(Tursiops Truncatus)”. 

Dicembre 2008 – oggi: 

Ricercatore (non confermato dal 30/12/08 e confermato dal 30.12.11) prima 

presso la Sezione Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario 

della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna, poi presso il 

Servizio di Riproduzione Animale e l’Unità di Riproduzione del Servizio Clinico dei 

Piccoli Animali del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di 

Bologna (SSD VET10: Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria). 

 

Gennaio 2009 – oggi: 

Responsabile del registro degli animali da esperimento del Dipartimento Clinico 

Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e dal 01/01/2011 

responsabile del medesimo registro per gli animali utilizzati e/o stabulati presso 

i locali dell’ex Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, confluito nel Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. 

Gennaio 2010 – Marzo 2010: 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Cliniche Veterinarie, 

Ciclo XXV. 

2010 –2013: 

Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Patologia e 

Clinica degli Animali d’Affezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bologna. 

2017 - oggi: 
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Membro del gruppo di lavoro Qualità del Servizio Clinico dei Piccoli Animali 

(SERCLIPA) del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) dell’Alma 

Mater Studiorum-Università di Bologna. 

2019 – oggi: 

Membro della squadra di emergenza del Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie (DIMEVET) dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

 

Dicembre 2020 – oggi: 

Professore associato presso l’Unità di Riproduzione del Servizio Clinico dei Piccoli 

Animali del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna 

(SSD VET10: Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria) 

Abilitato al ruolo di Professore II fascia Settore Concorsuale 07/H5: 

dal 13/10/2014 al 13/10/2020 

dal 30/03/2018 al 30/07/2024 

Abilitato al ruolo di Professore I fascia Settore Concorsuale 07/H5: 

dal 16/10/2018 al 16/10/2024 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'attività didattica consta, fin dal 2003, di esercitazioni interne e seminari agli 

studenti, ai laureandi ed ai tirocinanti presso la Sezione Ostetrico-Ginecologica 

del Dipartimento Clinico Veterinario e presso l'Ospedale Didattico Veterinario, ora 

Ospedale Veterinario Universitario (OVU), del Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie (DIMEVET) dell'Università degli Studi di Bologna. Dal 2009 è titolare 

di insegnamenti. 

In particolare: 

• Nel corso dell’AA 2003/2004 ha svolto 32 ore di esercitazioni teoriche e 

pratiche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, nell’ambito 

dell’insegnamento “Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria”, 

componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica Veterinaria”. Titolare 

dell’insegnamento: Prof. Claudio De Fanti. 

• Nel corso dell’AA 2004/2005 ha svolto 24 ore di esercitazioni teoriche e 

pratiche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, nell’ambito 

dell’insegnamento “Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria”, 
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componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica Veterinaria”. Titolare 

dell’insegnamento: Prof. Claudio De Fanti. 

• Nel corso dell’AA 2005/2006 ha svolto 24 ore di esercitazioni teoriche e 

pratiche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, nell’ambito 

dell’insegnamento “Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria”, 

componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica Veterinaria”. Titolare 

dell’insegnamento: Prof. Claudio De Fanti. 

• Dall’AA 2005-2006 all’AA 2011-2012 ha collaborato presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bologna nell'ambito degli insegnamenti “Andrologia 

e Clinica Andrologica Veterinaria” e “Patologia della riproduzione animale”, 

componenti del Corso Integrato “Patologia della Riproduzione Animale e 

Tecniche di Riproduzione Assistita”. Titolare degli insegnamenti: Prof. 

Daniele Zambelli. 

• Nel corso dell’AA 2006/2007 ha svolto 20 ore di esercitazioni teoriche e 

pratiche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, nell’ambito 

dell’insegnamento “Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria”, 

componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica Veterinaria”. Titolare 

dell’insegnamento: Prof. Claudio De Fanti. 

• Dall’AA 2008/2009 all’AA 2011-2012 ha collaborato nell'ambito 

dell’insegnamento “Patologia riproduttiva del maschio” componente del 

Corso Integrato “Tirocinio di Clinica Ostetrica Veterinaria”, presso la Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Bologna. Titolare dell’insegnamento: Prof. 

Daniele Zambelli. 

• Dall’AA 2008/09 all’AA 2011-2012 ha collaborato nell’ambito 

dell’insegnamento “Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria”, 

componente del corso integrato “Clinica ostetrica, ginecologica e 

neonatologia veterinaria”, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Bologna. Titolare dell’insegnamento: Prof. Gaetano Mari. 

• Dall’AA 2009/10 all’AA 2011-2012 è stato componente della commissione 

d’esame di profitto del C.I. “Patologia della riproduzione animale e tecniche 

di riproduzione assistita” del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, presso 

la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna. 

• Nel corso dell’AA 2009/10 è stato titolare del tirocinio "Patologia 

riproduttiva nella femmina 1" (1 CFU – 90 ore) nel Corso di laurea in 

Medicina Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna. 

• Dall’AA 2010/11 all'AA 2011/12 è stato titolare del tirocinio "Patologia 

riproduttiva nella femmina 1" (1 CFU – 60 ore) nel Corso di laurea in 

Medicina Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna. 
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• Dall'AA 2012/13 all’AA 2014/2015 è stato titolare dell'insegnamento 

"Andrologia Veterinaria" (2 CFU – 65 ore) componente del Corso Integrato 

"Fisiopatologia della Riproduzione Animale e Tecniche di Fecondazione 

Assistita", nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 

veterinaria, presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria di Bologna. 

• Dall’AA 2015/2016 ad oggi è titolare dell’insegnamento “Tirocinio di clinica 

ostetrico-ginecologica e andrologica degli animali da compagnia” (Modulo 

3 – 60 ore), componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica e 

Ginecologica Veterinaria - Tirocinio di riproduzione animale” (5 CFU) nel 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, presso la 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria di Bologna. 

• Dall’AA 2017/2018 ad oggi è titolare dell’insegnamento “Tirocinio di clinica 

ostetrico-ginecologica e andrologica degli animali da compagnia” (Modulo 

5 – 60 ore), componente del Corso Integrato “Clinica Ostetrica e 

Ginecologica Veterinaria - Tirocinio di riproduzione animale” (5 CFU) nel 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, presso la 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria di Bologna. 

Opinioni degli studenti sulle attività didattiche frontali (risposta affermativa alla 

domanda “Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo 

insegnamento?”): 

AA 2012-2013 97,8% (Scuola 81.3%) 

AA 2013-2014 95% (Scuola 83.5%) 

AA 2014-2015  100% (Scuola 83.8%) 

 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Tutoraggio studenti 

È stato ed è tutor di: 

• diversi Allievi Interni presso l’Unità di Riproduzione del Servizio Clinico dei 

Piccoli Animali del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna; 

• una studentessa della Facoltà di Medicina Veterinaria della Latvian University 

of Agriculture, temporaneamente afferente al Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

(2011); 
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È stato relatore e correlatore di n.22 tesi di laurea 

Seminari e corsi rivolti agli studenti e ai liberi professionisti 

2007: 

• Relatore al I Seminario di Riproduzione degli animali da compagnia: 

Aggiornamenti in riproduzione canina – Facoltà di Medicina Veterinaria – 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Ozzano dell’Emilia. Titolo 

della relazione: “Approccio clinico all'infertilità della femmina”. 

• Relatore all’ Incontro SIRVAC (Società Italiana di Riproduzione Veterinaria) 

“Linee guida alla valutazione del ciclo estrale nella cagna e nella gatta” – 

Cremona - Palazzo Trecchi. Titolo della relazione: “Cenni di fisiologia e 

anatomia nella cagna e nella gatta”. 

2008: 

Docenza e organizzazione dell’applicativo pratico “Chirurgia dell'apparato Genito-

Urinario della Cagna e della Gatta”, Performat s.r.l., presso il Dipartimento Clinico 

Veterinario dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

 

2009 – 2010: 

Relatore a seminari di aggiornamento nell’ambito dell’attività di tirocinio clinico 

curriculare presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bologna. 

2009 – 2011: 

Docente al VI, VII e VIII Corso di Endoscopia flessibile e rigida dell’apparato 

digerente, respiratorio e genitale nei piccoli animali, presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bologna. 

2017: 

Docente al IV Corso di Endoscopia nel cane e nel gatto presso la Facoltà di 

Veterinaria dell’Università di Belgrado. Titolo della relazione: “Use of rigid 

endoscopy in small animals reproductive tract”. 

2018: 

Docente al corso “Aggiornamento teorico/pratico sulle procedure di sterilizzazione 

del cane e del gatto” organizzato dal Servizio Sanitario Regionale – Emilia-

Romagna presso la sezione di Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

(parte teorica) ed il DIMEVET dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

(parte pratica). Titoli delle relazioni: “Cosa e quando dobbiamo asportare: aspetti 
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pratici di anatomia e fisiologia”; “Cosa serve: materiale di consumo e 

strumentario chirurgico”. 

2019: 

• Relatore al “Seminario di riproduzione nel cane e nel gatto”, organizzato 

dalla Virbac, presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma 

Mater Studiorum-Università di Bologna, Ozzano dell’Emilia (BO). Titoli delle 

relazioni: “Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile 

e femminile”; “Gestione di eventi fisiologici e patologici durante il diestro 

gravidico e non”; 

• Relatore all’Incontro SIRVAC (Società Italiana di Riproduzione Veterinaria) 

“La chirurgia specialistica in riproduzione: non solo castrazioni” - Cremona 

- Palazzo Trecchi. Titoli delle relazioni: “Approccio chirurgico alle patologie 

prostatiche per la salvaguardia della fertilità”; “Vulvovaginectomia totale e 

parziale: un intervento non semplice, ma a volte necessario”; “Prolasso 

uterino: riduzione chirurgica e non”. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Sintesi dell’attività scientifica e di ricerca 

Numero totale di pubblicazioni 75, di cui: 

30 pubblicazioni in extenso; 

22 pubblicazioni su atti di congressi internazionali; 

23 pubblicazioni su atti di congressi nazionali. 

Principali linee di ricerca 

L’attività scientifica è incentrata prevalentemente sulla riproduzione degli animali 

da compagnia e sulle attività svolte prima presso la Sezione Ostetrico-

Ginecologica del Dipartimento Clinico Veterinario, poi presso il Servizio di 

Riproduzione Animale e l’Unità di Riproduzione del Servizio Clinico dei Piccoli 

Animali del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di 

Bologna. 

In particolare, i principali argomenti di ricerca del Dott. Marco Cunto sono riportati 

di seguito: 

• Sviluppo di una nuova metodica per il prelievo del materiale seminale nel 

gatto e nei felidi selvatici e valutazione quali-quantitativa e biochimica dello 
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sperma raccolto. Questa tecnica innovativa (Ur.Ca.P.I.) consente il prelievo 

di materiale seminale, in maniera assolutamente non invasiva, da soggetti 

non addestrati, mediante cateterismo uretrale in seguito a sedazione con 

medetomidina. 

• Efficacia di nuovi protocolli per l’induzione di un calore fertile nella cagna e 

nella gatta e nuove tecniche di inseminazione artificiale. In particolare, è 

stato possibile ottenere per la prima volta la nascita di gattini dopo 

induzione dell’estro mediante deslorelin ed inseminazione transcervicale 

endoscopica, utilizzando un catetere per l’inseminazione artificiale 

appositamente sviluppato. 

• Crioconservazione dello sperma di delfino. Sono stati pubblicati importanti 

dati preliminari che hanno evidenziato la buona qualità complessiva del 

materiale seminale in questa specie e la possibilità di conservarlo a breve 

termine con successo. Tali informazioni non erano mai state pubblicate 

prima. Sulla base dell’esperienza acquisita, inoltre, nel triennio 2016-2018 

ha collaborato con Zoomarine Italia Spa ad un progetto dal titolo 

"Crioconservazione del materiale seminale di delfino (Tursiops truncatus)". 

• Studio delle patologie prostatiche nel cane, validazione di un Symptom 

Index per l’Iperplasia Prostatica Benigna (IPB) e utilizzo di nuovi protocolli 

terapeutici in questa specie. 

• Impiego di tecniche chirurgiche per la risoluzione di patologie dell’apparato 

riproduttore e la relativa prognosi, quali la prostatectomia totale in corso di 

neoplasia maligna prostatica nel cane e nel gatto e la vulvovaginectomia 

nella cagna. 

 

Partecipa, inoltre, a ricerche riguardanti il sessaggio e la separazione del seme 

congelato di cane e la successiva crioconservazione dello stesso.  

Collabora altresì alla raccolta di materiale utilizzato nell’ambito di ricerche 

sull’isolamento cellule staminali mesenchimali, il trasferimento embrionale non 

chirurgico e l’IVF con sperma congelato nel gatto. 

6. ATTIVITÀ DI SERVIZIO, ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE 

Gennaio 2009 – oggi: 

Responsabile del registro degli animali da esperimento del Dipartimento Clinico 

Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e dal 01/01/2011 

responsabile del medesimo registro per gli animali utilizzati e/o stabulati presso 
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i locali dell’ex Dipartimento Clinico Veterinario dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, confluito nel Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. 

2010: 

Membro del comitato organizzatore dell’VIII Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Riproduzione Animale (S.I.R.A.), tenutosi presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bologna. 

Gennaio 2010 – Marzo 2010: 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Cliniche Veterinarie, 

Ciclo XXV. 

2010 – 2013: 

Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Patologia e 

Clinica degli Animali d’Affezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bologna. 

2017 e 2019: 

Commissario all’esame di ammissione al Corso di Studi in Medicina Veterinaria 

presso la sede di Bologna. 

2017 - oggi: 

Membro del gruppo di lavoro Qualità del Servizio Clinico dei Piccoli Animali 

(SERCLIPA) del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) 

dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

2019 – oggi: 

Membro della squadra di emergenza del Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie (DIMEVET) dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

 

7. ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALI 

L’attività clinico-assistenziale, svolta quotidianamente da Novembre 2003 ad 

oggi, prima presso la sezione Ostetrico-Ginecologica del Dipartimento Clinico 

Veterinario, e, in seguito a riorganizzazione dipartimentale, presso il Servizio di 

Riproduzione Animale (SRA) del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

(DIMEVET), poi presso l’Unità di Riproduzione del Servizio Clinico dei Piccoli 

Animali (SERCLIPA) del DIMEVET di Bologna, è la seguente: 

1. Attività clinica, diagnostica (clinica, di laboratorio, per immagini), 

chirurgica ed anestesiologica in ambito ostetrico-ginecologico, 
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andrologico ed urologico negli animali da compagnia: cane, gatto, 

coniglio, furetto, ratto, ecc.; 

2. Monitoraggio del ciclo estrale nel cane e nel gatto; 

3. Prelievo, valutazione e crioconservazione di materiale seminale nel cane 

e nel gatto; 

4. Inseminazione artificiale nel cane e nel gatto; 

5. Monitoraggio della gravidanza e assistenza al parto ed al neonato nel 

cane e nel gatto; 

6. Le attività ai punti 1 e 5 sono state svolte con reperibilità 24H nel biennio 

2010-2011 nell’ambito delle convenzioni tra Dipartimento e Comune di 

Bologna e Dipartimento e Polizia di Stato; 

7. Da Marzo 2013 le attività ai punti 1 e 5 vengono svolte anche con 

reperibilità 24H come attività di pronto soccorso prima dello SRA poi 

dell’Unità di Riproduzione del SERCLIPA del DIMEVET. 


