ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
Via Tolara di Sopra, 50 – Ozzano dell’Emilia (BO)

“POST-GRADUATE NEUROLOGY INTERNSHIP”
Presso il Servizio di Clinica degli Animali da Compagnia
del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) dell’università di Bologna
Tipologia e durata: Internship non retribuito della durata di 12 mesi – Tutor prof. Gualtiero Gandini
Posti disponibili: UNO
Inizio dell’internship: orientativamente il 3 Dicembre 2018, previ accordi con il candidato selezionato.
Modalità di selezione: Colloquio previa presentazione di adeguato CV che dimostri almeno sei mesi di pregressa
attività clinica. Le domande, con allegato il CV, devono essere spedite al seguente indirizzo email:
teresa.gagliardo2@unibo.it e avere indicato nell’oggetto “Neurology Internship 2018/19” entro il 10 Novembre 2018.
Il candidato deve mandare una email con allegato il proprio CV e una dichiarazione di interesse. La selezione verterà,
oltre che sul CV, sulla disponibilità temporale offerta dal candidato e sulle dichiarazioni di interesse.
Obiettivi: Il periodo di “Neurology Internship” si propone di fornire al post-laureato l’esperienza e il training didattico
per acquisire le basi necessarie per affrontare la professione clinica nell’ambito della neurologia veterinaria.
Nello specifico, l’internship prevede la diretta e supervisionata gestione di casi clinici, la partecipazione ai Journal club,
all’attività di continuing education e alla discussione dei casi clinici di interesse neurologico. Alla fine del percorso
l’Intern dovrà aver acquisito un’adeguata capacità nella gestione e nell’esposizione di un caso clinico neurologico e
nella valutazione critica della letteratura specialistica.
L’internship rappresenta un prerequisito essenziale per le candidature ad un “Residency programme”.
Responsabili dell’Internship: Prof. Gualtiero Gandini (tutor), Dott.ssa Teresa Gagliardo.
Modalità attuative: L’internship in neurologia prevede la frequentazione per almeno tre giorni la settimana dell’Unità
Operativa specifica nell’ambito del Servizio di clinica degli animali da compagnia del Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie dell’Università di Bologna. All’Intern può essere richiesta, su base occasionale e in caso di bisogno, una
disponibilità alla reperibilità notturna e festiva durante il periodo di frequentazione.
L’intern, prima di iniziare il percorso formativo, deve possedere la qualifica di Laureato Frequentatore, inoltrando
l’apposita domanda ai competenti uffici del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. Tale qualifica garantisce
all’intern le adeguate coperture assicurative. Il candidato selezionato verrà aiutato nella presentazione della domanda
dallo staff del servizio di Neurologia.
Nell’ambito dell’attività clinica dell’Intern, è prevista:
 la gestione del paziente con responsabilità primaria e successiva discussione di ciascun caso clinico,
 la gestione del paziente nel periodo di eventuale ricovero,
 la partecipazione ai round giornalieri, seminari e journal club.
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Nell’arco dei 12 mesi di frequentazione, all’Intern viene richiesto di preparare ed esporre almeno due seminari
nell’ambito della continuing education e di partecipare attivamente ai Journal Club di neurologia.
Ciascun Intern dovrà redigere un case-log (registro dei casi clinici visitati).
Al termine dell’anno di Internship viene rilasciato un certificato attestante il completamento di tale percorso formativo.
L’intern, per i giorni di frequentazione, è tenuto a partecipare ai round di discussione dei casi clinici ricoverati
nell’Ospedale Veterinario Universitario (OVU):
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 17.alle 18.00 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.
L’intern è inoltre invitato a partecipare alla attività di continuing education dell’Ospedale Didattico Universitario (OVU).
Tale partecipazione non è obbligatoria e si effettua su base volontaria:
Giovedì ore 17.00-18.00 (Aula Multimediale 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, Dipl.ECVIM-CA), Neurologia (Prof. Gandini, Dipl.ECVN),
Nefrologia e Patologia Clinica (Dr Dondi), Medicina d’Urgenza (Prof. Giunti), Diagnostica per Immagini (Prof.ssa Pey
Dipl. ECVDI), Cardiologia (Dr. Baron-Toaldo, Dipl.ECVIM-CA ), Gastroenterologia e Pneumologia (prof. Pietra).
È 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.
E’ inoltre possibile, su richiesta, partecipare ai gruppi di discussione delle varie discipline
Le/i colleghe/i interessate/i possono contattare la dr.ssa Gagliardo per eventuali ulteriori informazioni
(teresa.gagliardo2@unibo.it )
Ozzano Emilia, 08 Ottobre 2018
Il responsabile dell’Internship
prof. Gualtiero Gandini, DECVN

