Reparto di Anestesia e Analgesia
Internship annuale
San Marco Clinica e Laboratorio - Veggiano (Padova)
Direttore dell’internship
Elisa Bortolami, Medico Veterinario, PhD, Dip. ECVAA, MRCVS – responsabile del Servizio di Anestesia e Analgesia della Clinica San Marco.
A chi è rivolto l’internship
Il percorso formativo è rivolto ai medici veterinari che desiderano acquisire e migliorare le proprie conoscenze teorico-pratiche nel campo
dell’anestesia, analgesia e terapia intensiva negli animali da affezione.
Al termine del percorso, il medico veterinario sarà in grado di formulare protocolli anestesiologici più adatti allo stato fisico del paziente ed alla
procedura cui deve essere sottoposto, protocolli analgesici a breve e lungo termine, protocolli terapeutici per pazienti critici. Inoltre, il medico
veterinario conoscerà i principi per l’esecuzione di anestesie e sedazioni in sicurezza, per il monitoraggio clinico e strumentale dei pazienti, e per il
monitoraggio e terapia dei pazienti critici.
Durata: 12 mesi
Obiettivi
Il medico veterinario acquisirà nozioni teorico-pratiche riguardo:
 patofisiologia delle principali patologie e condizioni
 anatomia, per l’esecuzione di anestesie loco-regionali
 farmacocinetica, farmacodinamica ed utilizzo cinico dei farmaci utilizzati per l’anestesia, l’analgesia e la terapia intensiva
 fluidoterapia
 valutazione dello stato fisico del paziente e formulazione di un piano anestesiologico adatto alla procedura cui deve essere sottoposto
 esecuzione di un’anestesia/sedazione in sicurezza
 complicazioni peri-anestetiche
 rianimazione cardiopolmonare
 monitoraggio clinico e strumentale del paziente nel periodo peri-anestetico




tecniche di ventilazione
emogasanalisi

Programma del percorso
Il percorso prevede attività clinica in affiancamento agli anestesisti responsabili dei casi per sedazioni ed anestesie per procedure diagnostiche e
chirurgiche elettive ed in emergenza.
E’ inoltre prevista una rotazione presso il dipartimento di terapia intensiva in quanto l’anestesia e terapia intensiva sono discipline molto affini e
nei casi critici anestesisti ed intensivisti agiscono in sinergia.
Il percorso prevede una parte teorica costituita da:
 Seminari
 Journal club
 Discussione di casi clinici
 Accesso agli eventi formativi organizzati dalla Clinica Veterinaria San Marco
Informazioni pratiche
 Attività clinica diurna: dalle 8.30 alle 19.00 in affiancamento agli anestesisti.
o 8:30-9:00 Round. Il compito dell’interno in anestesia ed analgesia è di valutare (esame fisico e valutazione delle terapie, inclusa quella
analgesica) i pazienti, sia critici che non, che sono stati sottoposti ad anestesia nei giorni precedenti e quelli che dovranno sottoporsi
ad anestesia nel giorno stesso. L’interno si confronterà con l’anestesista responsabile del caso su tali valutazioni.
o 9.00-19.00 Anestesia per procedure diagnostiche e chirurgiche programmate ed in emergenza.
Ogni giorno vengono effettuate anestesie per la l’esecuzione di procedure diagnostiche (radiografia, ecografia, endoscopia, tomografia
computerizzata, risonanza magnetica), e chirurgiche (ortopedia, neurologia, tessuti molli, chirurgia interventistica). L’interno in anestesia aiuterà
l’anestesista responsabile del caso nella preparazione, esecuzione e risveglio dall’anestesia. L’interno sarà invitato a formulare un protocollo
anestesiologico più adatto al paziente ed alla procedura a cui esso deve essere sottoposto; tale protocollo verrà poi discusso con l’anestesista
responsabile del caso. L’interno sarà anche coinvolto nella valutazione dello stato generale dell’animale e nella valutazione della terapia analgesica
a cadenza prestabilita negli animali sottoposti ad una procedura il giorno stesso, sotto supervisione. L’interno acquisirà anche nozioni sull’esecuzione
di sedazioni in sicurezza.
 Poiché l’attività clinica si svolge con orario continuato non è sempre possibile prevedere l’ora della pausa pranzo, che solitamente consiste
di 60 minuti, suscettibili modificazioni in base alle esigenze cliniche. Si suggerisce di portare con sé il cibo per il pranzo così da poterlo
consumare nella cucina della Clinica. Eventuali problemi di salute che impongano pasti ad orari prestabiliti e regolari potranno essere
comunicati all’inizio del periodo di training.




Attività clinica in regime di emergenza: reperibilità per procedure non programmate in affiancamento all’anestesista di turno.
Il percorso prevede delle verifiche di apprendimento in itinere atte a verificare la crescita professionale teorica e pratica del medico,
correzione del piano di studi e conferma della possibilità di proseguire il percorso,

Informazioni sul reparto



Orari del Servizio. Il servizio è operativo dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24 per fornire supporto anestesiologico per procedure
chirurgiche e diagnostiche elettive ed urgenti.
Lo staff è attualmente formato da 6 anestesisti con esperienza pluriennale professionale e formativa.

A chi è rivolto il percorso:
Il percorso è rivolto a tutti quei colleghi che desiderano crescere professionalmente nell’ambito della anestesia e che poi continueranno la
professione in tale ambito o continueranno il loro percorso formativo.
Caratteristiche richieste:
 Abilitazione alla professione ed iscrizione ad un albo professionale
 Internship rotazionale annuale o attività clinica generalistica di almeno 2 anni, durante i quali si siano svolte anche anestesie
 Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di reagire in modo equilibrato in situazioni stressanti, puntualità ed organizzazione
 Grande motivazione e dedizione per l’anestesia, analgesia, terapia intensiva e per il benessere animale
Dove si svolge il percorso
Sezione clinica della Clinica Veterinaria San Marco
Sezione didattica della Clinica Veterinaria San Marco con aule dedicate fornite di attrezzature videoaudio.
Norme generali di comportamento
Le norme di comportamento da seguire sono descritte nel codice di comportamento per il personale San Marco (vedi allegato). Il mancato
rispetto di tale norme autorizza il responsabile del Servizio ad interrompere l’internship nell’area di propria competenza.
Contatti
Per informazioni di ordine pratico
Gandolfo Barberi
3404106787 - eventi@sanmarcovet.it

