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La sezione di medicina interna della Clinica Veterinaria San Marco si occupa della diagnosi delle malattie del cane e del gatto attraverso il “problem 

oriented approach” e tratta tali patologie secondo i criteri dell’evidence based medicine. Il compito dell’intern in medicina interna consisterà nel 

seguire i pazienti lungo tutto il loro iter diagnostico, inclusi il ricovero ed il long term follow-up. Questo permetterà all’intern di acquisire ed ampliare 

le proprie conoscenze confrontandosi con uno staff di medici con diverse competenze, titoli ed esperienze. Il candidato per l’internship in medicina 

interna dovrà essere un medico fortemente motivato, disponibile al lavoro di gruppo, con forte curiosità scientifica e buona conoscenza della lingua 

inglese.  

 

Informazioni generali 

 Staff:  

o Caldin Marco, DVM, PhD, Dip. ECVPC 

o Furlanello Tommaso, DVM, PhD, Dip. ECVPC 

o Pantaleo Valeria, DVM, Fellowship in Veterinary Nephrology and Hemodialysis  

o Petini Matteo, DVM, Second Year Resident in Small Animal Internal Medicine 

o Torbidone Alessandra, DVM, PhD 

o Andrea Zoia, DVM, PhD student, Cert. SAM, Dip. ECVIM-CA 

 

 Orari del Servizio: 5 giorni a settimana dalle 9.00 alle 19.00 (orario indicativo che può essere soggetto a modifiche durante il percorso) 

 

 Attività: 

 Visite di base 

 Visite di medicina interna di referenza 



 Visite di controllo di pazienti già seguiti dalla sezione di medicina interna 

 Gestione degli animali ricoverati 

 Partecipazione ad interventi diagnostici (ecografia, endoscopia, TC, MRI, etc.) e chirurgici dei pazienti seguiti dal dipartimento di 

medicina interna 

 Partecipazione al round giornaliero (ore 15 – 16)  

 Quattro settimane di rotazione in Emergency and Critical Care 

 

 Pausa pranzo. Solitamente di 60 minuti, suscettibile a variazioni in base alle esigenze del dipartimento di medicina interna. E’disponibile una 

cucina nella clinica.  

 

 Presentazione di un caso clinico: al termine del sesto mese di tirocinio, il medico in training è tenuto a presentare un caso clinico, secondo il 

metodo POA, agli altri medici della clinica (residenti e staff San Marco).  

 

Norme generali di comportamento 

Le norme di comportamento da seguire sono descritte nel codice di comportamento per i medici veterinari attivi a vario titolo presso la Clinica 

Veterinaria San Marco (vedi allegato). Il mancato rispetto di tale norme autorizza il responsabile del Servizio ad interrompere l’intership. 

 

Letture consigliate 

Textbook of Veterinary Internal Medicine. Editors: Stephen Ettinger and Edward Feldman 

Kirk's current veterinary therapy. Editors: John D. Bonagura and David C. Twedt 

Journal of Veterinary Internal Medicine 

 

 

 

 

Contatti   

Per informazioni di ordine pratico 

Gandolfo Barberi  

3404106787 - eventi@sanmarcovet.it 


