“ROTATING INTERNSHIP DI MEDICINA INTERNA” IN ANIMALI DA
COMPAGNIA PRESSO L’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

Durata: Internship della durata di 12 mesi.
Obiettivi: L’anno di “Rotating Internship di Medicina Interna” ha la finalità di
fornire al neolaureato un’esperienza clinica e un training didattico necessari per
affrontare la professione clinica e/o un eventuale “residency program”.
Tipologia di Internship: Rotazionale in medicina interna veterinaria
Docente responsabile dell’Internship: Prof. Federico Fracassi
Modalità: Il “Rotating Internship di Medicina Interna” ha la durata di 12 mesi.
E’ prevista una rotazione per ciascuno delle seguenti settori:
1)
Ambulatorio prime visite/Degenza/Terapia intensiva/Pronto Soccorso: 12
settimane
2)
Diagnostica per immagini: 2 settimane
3)
Nutrizione 2 settimane
4)
Anestesiologia: 4 settimane
5)
Patologia Clinica 4 settimane
6)
Specialistica Gastroenterologia/Pneumologia: 4 settimane
7)
Specialistica Endocrinologia/Dermatologia: 4 settimane
8)
Specialistica Nefrologia/Urologia: 4 settimane
9)
Specialistica Neurologia: 4 settimane
10) Specialistica Cardiologia: 4 settimane
11) Specialistica Ematologia/Oncologia: 4 settimane
Nell’ambito dell’attività clinica del “rotating intern” (da qui in poi definito come
Intern) è prevista la gestione del paziente con responsabilità primaria (con
supervisione) e successiva discussione di ciascun caso clinico, la partecipazione a
rounds giornalieri, seminari e journal club. Ad ogni Intern viene richiesto di
preparare ed esporre in almeno due seminari nell’ambito della continuing-education e
di partecipare attivamente a tutti journal club.
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Ciascun Intern dovrà redigere un case-log (registro dei casi clinici visitati). A tale
proposito all’Intern verrà fornito uno schema su come redigere il case-log.
Alla fine di ogni mese di rotazione l’Intern riceverà un giudizio scritto da parte del
responsabile dell’unità operativa del settore frequentato.
L’internship prevede un impegno giornaliero costante e non sono giustificate assenze
per altre attività lavorative o corsi per i quali l’Intern debba assentarsi.
E’ prevista una presenza quotidiana dal lunedì al venerdì più una turnistica nel fine
settimana.
Nell’anno di Internship sono previste 4 settimane di vacanza e 3 giorni dedicati alla
partecipazione a convegni. Le vacanze devono essere prese preferibilmente in blocchi
di 1-2 settimane per volta, non nello stesso mese, non nei mesi di rotazione in
“Ambulatorio prime visite/Degenza/Terapia intensiva/Pronto Soccorso: 12
settimane”. I periodi di vacanza e le assenze per convegno devono essere concordati
con il responsabile dell’Internship.
Eventuali recuperi per assenze legate a malattia o gravi motivi personali andranno
concordate con il responsabile dell’ Internship.
Al momento del colloquio di selezione l’intern dovrà avere già sostenuto l’esame di
stato ed entro un mese dall’inizio dell’internship dovrà essere iscritto all’ordine dei
medici veterinari.
Al termine dell’anno di Internship viene rilasciato un certificato attestante il
completamento di tale percorso formativo. Nell’attestato varrà anche inserito un
breve giudizio sull’attività svolta dall’intern. Tale giudizio si baserà sulle valutazioni
che l’intern avrà ricevuto a fine di ciascun mese di rotazione.
Nel caso in cui l’intern dovesse sospendere l’Internship prima dei 12 mesi previsti
non verrà rilasciato alcun attestato.
Attività di “continuing education”:
Nel primo mese di Internship i Tutor effettuano una serie di incontri formativi
finalizzati a fornire delle indicazioni sulla sicurezza e su come svolgere al meglio le
rotazioni nei diversi settori.
Una volta al mese si tengono degli incontri di formazione di 2 ore specificatamente
dedicati agli intern.
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Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 8.30 presso l’Ospedale Veterinario
Universitario (OVU) round con discussione di casi ospedalizzati.
A guidare la discussione si alternano docenti strutturati del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie. Durante tale incontro vengono esposti i casi clinici ricoverati
presso l’OVU.
Dal Lunedì al Venerdì ore 17.00-18.00: discussione di casi clinici ospedalizzati
Giovedì ore 16.00-17.00 (Living room dell’OVU) Seminario su caso clinico o
Journal Club (tali incontri si alterneranno settimanalmente).
Seminario su caso clinico: tale incontro viene tenuto da intern, resident o dottorandi.
A tale incontro partecipa, su base volontaria, il personale strutturato.
Journal Club di medicina interna: durante tale incontro ogni settimana vengono
discussi i principali articoli pubblicati recentemente riguardanti un determinato tema.
Ogni settimana il Journal Club viene tenuto da un gruppo di 3-4 persone (intern,
resident e dottorandi) guidato dallo strutturato responsabile della materia. I temi del
journal club (e i rispettivi responsabili) sono: Endocrinologia (Prof Fracassi),
Neurologia (Prof Gandini), Nefrologia/urologia e Patologia Clinica (Dr Dondi),
Medicina d’Urgenza (Prof Giunti), Cardiologia (Dr Baron Toaldo),
Ematologia/oncologia (Dr.ssa Agnoli), Gastroenterologia e Pneumologia (Prof.
Pietra). L’intern verrà inserito in uno di questi gruppi.
E’ compito di ogni singolo gruppo inviare, una settimana prima, a tutti i partecipanti
del journal club la lista degli articoli (ed eventualmente i file PDF degli articoli
stessi) che verranno discussi.
I vari settori di rotazione hanno inoltre una propria continuing education (es film
reading di radiologia, incontri di citologia, round di endocrinologia, etc) che l’intern
è tenuto a frequentare nel mese di rotazione presso quel settore.

Dettagli sulla rotazione:
In ciascuna area di rotazione l’intern inizia il primo giorno del mese e termina
l’ultimo giorno del mese secondo la turistica fornita prima dell’inizio dell’internship.
Nel periodo in terapia intensiva è prevista anche una turnazione notturna che verrà
comunicata del responsabile dell’unità.
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L’intern viene coinvolto nella turnazione di medicina interna nei fine settimana
(indipendentemente dal mese di turno che sta svolgendo)
Il programma con le date precise per quanto concerne le rotazioni viene fornito agli
intern prima dell’inizio dell’Internship.
Per l’Internship non è previsto alcun compenso/rimborso spese. Per motivi gestionali
e assicurativi gli intern figureranno all’interno dell’ateneo come Laureati
Frequentatori o Frequentatori Occasionali. Sarà inoltre necessario pagare una
assicurazione annua (il costo annuale è di circa 200 euro).
Selezione degli Intern: A novembre/dicembre e maggio/giugno di ogni anno
vengono effettuate le selezioni dei nuovi intern con pubblicazione del bando nel
portale del Dipartimento. Sulla base delle disponibilità vengono indicati sul sito di
dipartimento i posti disponibili. Al fine di partecipare alla selezione, ciascun aspirante
intern dovrà inviare il proprio Curriculum Vitae (comprensivo di titolo di tesi di
laurea e voto di laurea) accompagnato da una lettera di motivazione al responsabile
dell’Internship. Per la selezione dei candidati è previsto inoltre un colloquio
motivazionale. Per gli stranieri è raccomandata una buona conoscenza della lingua
italiana. Il colloquio motivazionale si svolge a inizio dicembre-inizio giugno e viene
comunicato a tutti i candidati via e-mail. Il risultato della selezione viene comunicato
via e-mail a ciascun candidato.
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