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La Settimana Veterinaria: Prof. Romagnoli, 
perché oggi un medico veterinario che si 
occupa di animali da compagnia dovrebbe 

seguire un corso di fecondazione  artificiale 
nel cane? 

Stefano Romagnoli: Permettetemi intanto di fare 
chiarezza sulla terminologia. La parola “fecon-
dazione” è ovviamente molto usata oggi sia in 
campo umano sia veterinario, ma spesso lo è 
a sproposito in quanto la si assimila al termi-

ne “inseminazione” tanto che nel gergo di chi 
opera nel settore spesso si sente dire “Oggi devo 
fare una EffeA (Fecondazione artificiale)”. Esiste 
però una differenza che per noi operiamo nel 
comparto medico-veterinario è fondamentale, 
ovvero: la fecondazione è l’unione del gamete 
maschile (spermatozoo) con quello femminile 
(ovocita), mentre l’inseminazione è l’introduzione 
del seme maschile nelle vie genitali femminili. 
Quindi, quello che fanno i ginecologi veterinari 
– e umani – è un’inseminazione.
Tornando alla domanda sul perché un veterina-
rio oggi dovrebbe saper fare una inseminazione
artificiale nel cane, posso dire che il settore della
riproduzione canina si è espanso moltissimo nel
corso degli ultimi 30 anni, per cui quelle (poche)
cose che facevamo solo noi esperti del settore

Un corso per diventare esperti di riproduzione canina

l’inseminazione artifiCiale, un’opportunità 
di crescita professionale ed economica

Perché diventare esperti di riproduzione canina può essere interessante dal 
punto di vista formativo e quali possono essere i vantaggi per la professione 
di medico veterinario? Per comprendere meglio il mondo della IA, abbiamo 

intervistato il prof. Stefano Romagnoli dell’Università di Padova.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Corso di inseminazione artificiale canina – 40 ore (40 crediti SPC)

Caratteristiche e modalità del corso
Sono previste 40 ore di corso, così suddivise:
• 20 ore di teoria fruibile tramite piattaforma
GoToMeeting;
• 20 ore di pratica in presenza (5 lezioni
di 4 ore). Le lezioni pratiche saranno
svolte con 4 discenti per gruppo.

Periodo di svolgimento: 
• Parte teorica: da definire
• Parte pratica: da definire

Docenti parte teorica
• Prof. Stefano Romagnoli – DVM, MS, PhD,
dipl. ECAR, docente presso l’Università di
Padova e presidente della Società italiana di
riproduzione animale
• Prof. Antonio Mollo, DVM, PhD, Università
di Padova e membro della Società italiana di
riproduzione animale
• Dott.ssa Chiara Milani, DVM, PhD, Università
di Padova.

Docente parte pratica
• Dott.ssa Ludovica Salomon, DVM,
professionista nella riproduzione canina e
responsabile scientifico dell’ambulatorio
veterinario in Sant’Alessio con Vialone (PV)
banca del seme e, dal 2.000, centro esclusivo
C.L.O.N.E. per l’Italia.

Quota d’iscrizione 
• € 2.750 + IVA. La quota comprende:
assicurazione, materiale di consumo, materiale
didattico, esame con rilascio del relativo
attestato finale.
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo
di 8 partecipanti.

Requisiti per la partecipazione: 
• Laurea in Medicina Veterinaria
• Laureandi in Medicina Veterinaria (purché si
siano superati tutti gli esami).

Per informazioni e iscrizione:
www.pviformazione.it/corso-di-inseminazione-
artificiale-canina/
tutor@pviformazione.it 
Tel. +39 0382 48 31 33 
Cell. +39 334 62 63 245
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Conoscere e riconoscere gli aspetti fisio-patologici 
della riproduzione nei piccoli animali: un valido 

aiuto per una corretta gestione dei casi clinici che 
offre un panorama ampio e rapidamente accessibile 

delle ultime conoscenze e applicazioni pratiche.
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negli anni 80’-90’ – ovvero valutazione e moni-
toraggio del ciclo estrale con citologia vaginale 
e dosaggio del progesterone, l’inseminazione 
artificiale, il monitoraggio della gravidanza e del 
parto, la risoluzione delle distocie e la neonatolo-
gia – sono interventi sempre più richiesti sia dal 
proprietario, sia dall’allevatore e senza dubbio 
alla portata del medico veterinario di base.

SV: Così facendo, il medico veterinario non 
rischia di sovraccaricarsi di nozioni e di com-
piti rischiando poi di non far bene il proprio 
lavoro?
SR: Beh, certamente non si può essere esperti in 
molte discipline. Diciamo che il corso si rivolge 
prima di tutto a chi ha uno specifico interesse 
e passione per la materia; da questo punto di 
vista, vi possono essere ambulatori o cliniche di 
piccole dimensioni dove ci si occupa prevalen-
temente magari solo di 2-3 settori specialistici 
(a seconda di quanti veterinari vi lavorano) e 
quindi chi decide di diventare competente nel 
settore della riproduzione può tranquillamente 
affiancare queste proprie competenze a quelle 
di un settore affine come, ad esempio, la me-
dicina interna o il comportamento. Invece, per 
le cliniche di più grandi dimensioni decidere di 
acquisire un’unità di personale veterinario con 
competenze specifiche nel campo riproduttivo 
può essere una buona strategia di marketing. 
Infatti, con questo tipo di competenze una cli-
nica veterinaria ha la possibilità di ampliare 
il proprio raggio di azione e di soddisfare un 
numero sempre maggiore di clienti che – va 
ricordato – spesso arrivano con queste richieste 
in condizioni di emergenza e quindi, se il caso 
viene risolto, sono doppiamente grati al proprio 
medico veterinario.

SV: In Italia, in questo mercato, c’è richiesta? 
È quindi vantaggioso diventare esperti di ri-
produzione canina? 
SR: Certamente, la richiesta è alta e in continua 
crescita. Molti dei nostri giovani laureati si tro-
vano a collaborare con noi quando iniziano a 
lavorare in quanto le richieste della clientela li 
portano a sfruttare sempre di più le competenze 
che oggi noi siamo in grado di fornire agli stu-
denti. Ci sono sempre più allevatori di cani che 
portano le proprie cagne ad essere inseminate 
fuori Regione o all’estero e che hanno bisogno di 
identificare l’ovulazione, o che si fanno spedire 
il seme refrigerato, o che hanno bisogno di assi-
stenza pre- e post-cesareo; o anche allevatori con 
stalloni con problemi di fertilità. Per non parlare 
dei problemi di prostata nei cani anziani: con 
l’aumento della longevità il cane manifesta sem-
pre più spesso quei problemi legati all’anzianità 
– come l’ipertrofia prostatica – che richiedono 
cure e monitoraggi. Le condizioni prostatiche 
sono frequenti nel cane dopo i 5 anni (al pari 
dell’uomo dopo i 50) di età, e anche questo è un 
ambito di intervento sempre più frequente sia 
tra i cani di allevatori sia tra quelli di singoli 
proprietari. y




