Reparto di oftalmologia clinica e chirurgica
Internship annuale
San Marco Clinica e Laboratorio - Veggiano (Padova)
Direttore dell’internship
Alessandro Cirla, Medico Veterinario, PhD, Responsabile del Servizio di Oftalmologia della Clinica San Marco.

A. Descrizione del programma
Il programma, della durata di 1 anno, è stato progettato per fornire un'introduzione e un approfondimento adeguato dei diversi aspetti dell'oftalmologia
veterinaria in un contesto di clinica di referenza. Il ruolo primario dell’interno sarà quello dell’assistenza, sempre sotto supervisione, nella gestione
medica e chirurgica di pazienti oculistici. L’interno inoltre condividerà la responsabilità per i ricoveri ospedalieri e i pazienti ambulatoriali. Quando gli
impegni clinici lo consentiranno, inoltre, l’interno sarà coinvolto e guidato in progetti di ricerca e stesura di manoscritti.

B. Obiettivi del programma
Formazione mirata nelle competenze cliniche per la corretta diagnosi e gestione di pazienti veterinari con problematiche oftalmiche.
Studio e approfondimento riguardo l'occhio e le sue malattie.
Apprendimento di metodi di ricerca clinica compresa la progettazione e l'esecuzione di studi e preparazione di manoscritti.

C. Doveri e responsabilità
Partecipazione regolare alle attività cliniche del Servizio di Oftalmologia, compresi i compiti di emergenza. In queste situazioni l’interno deve essere
in grado di arrivare in ospedale entro 15 minuti dalla chiamata.
Addestramento chirurgico - Quando consentito dall’attività clinica, l’interno riceverà addestramento per alcune procedure extraoculari come la
rimozione di masse palpebrali ed enucleazione.

Patologia oftalmica – Quando consentito dall’attività clinica, l’interno verrà coinvolto nei round di patologia oftalmica sotto la supervisione di un
patologo del Laboratorio Veterinario S. Marco.
Ricerca - Durante il suo tirocinio, l’interno è tenuto a preparare almeno una presentazione orale\poster da presentarsi a congresso
nazionale\internazionale.
Corsi esterni - La frequenza alla conferenza dell'European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) seppur incoraggiata, potrà dipendere
dalle esigenze cliniche del Servizio. Si consiglia inoltre la partecipazione agli incontri della Società Italiana di Oftalmologia Veterinaria (SOVI).
Cartelle cliniche – Tutte le cartelle cliniche dei pazienti devono essere compilate in modo corretto e tempestivo.
La CVSM è impegnata a costruire relazioni solide sia tra colleghi strutturati sia con referenti esterni. Pertanto, la comunicazione tempestiva e
completa con veterinari referenti e clienti costituisce una parte importante delle funzioni dell’interno. La prosecuzione del programma di formazione
è subordinata a una soddisfacente valutazione dell’attività di 3 mesi.
Il mancato rispetto di tutti gli aspetti dei doveri e delle responsabilità comporterà la sospensione del tirocinio.

D. Requisiti
1) Laurea in medicina veterinaria; abilitazione ed iscrizione all’albo professionale.
2) Minimo di 24 mesi di pratica clinica a tempo pieno come veterinario.
3) Tirocinio rotazionale in struttura riconosciuta. Il tirocinio eseguito presso la CVSM rappresenterà un elemento favorente.
4) Dimostrazione di alta motivazione e di capacità interpersonali.
5) Buona conoscenza della lingua inglese

Contatti
Per informazioni di ordine pratico
Gandolfo Barberi
3404106787 - eventi@sanmarcovet.it

