
  

  

 

Reparto di Neurologia 

Clinica Veterinaria e Laboratorio d’Analisi San Marco 
 
 

Responsabile dell’Internship 
Marika Menchetti, DVM, PhD, ECVN Diplomate 
 

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 della neurologia clinica 
dei piccoli animali. Al termine del percorso, il medico veterinario sarà in grado di 
eseguire correttamente una visita neurologica, formulare una lista di diagnosi 
differenziali e impostare un corretto protocollo diagnostico. Inoltre, il medico 
veterinario conoscerà i principi base di elettrodiagnostica, risonanza magnetica e 
tomografia computerizzata. 

Durata 12 mesi 

Obiettivi  
Il medico veterinario acquisirà nozioni teorico-pratiche riguardo:  

• Neuroanatomia e neurofisiologia di base, per un corretto approccio al paziente 
neurologico 

• Esecuzione corretta di una visita neurologica e localizzazione del problema  
• Principi di farmacologia per quanto concerne le patologie di interesse 

neurologico 
• Principi di elettrodiagnostica 
• Principi di risonanza magnetica e tomografia computerizzata 

Programma del percorso  
Il percorso prevede l’esecuzione di attività clinica di affiancamento con i neurologi del 
Servizio di Neurologia per l’attività clinica giornaliera. Durante il percorso formativo 
sarà inoltre possibile seguire i casi durante le procedure di diagnostica per immagini e 



neurochirurgia. 
Il percorso prevede una parte teorica costituita da:  

• Seminari  
• Journal club e book reading 
• Discussione di casi clinici  
• Accesso agli eventi formativi organizzati dalla Clinica Veterinaria San Marco 

Informazioni pratiche  

• Attività clinica diurna: dalle 9.00 alle 19.00 in affiancamento ai neurologi. 
• L’interno si confronterà con il neurologo responsabile del caso su tali 

valutazioni.  
• Affiancamento al reparto di Neurologia per le reperibilità neurochirurgiche. 
• Ogni giorno vengono effettuate visite neurologiche programmate e non, 

pertanto l’interno aiuterà il neurologo responsabile del caso nella visita 
neurologica e sarà invitato a formulare una lista di diagnosi differenziali ed un 
protocollo diagnostico che verrà discusso con il neurologo responsabile del 
caso. Inoltre, l’interno verrà coinvolto attivamente nella scelta terapeutica 
adeguata ed acquisirà le nozioni necessarie per una corretta scelta di gestione 
dei pazienti con comuni patologie neurologiche. 

• L’attività clinica neurologica è garantita anche nei week-end, pertanto all’intern 
verrà richiesta disponibilità nell’affiancare il neurologo di turno durante il 
sabato e la domenica (weekend alternati) dalle 9.00 alle 19.00. In caso di turno 
weekend, l’intern avrà liberi due giorni infrasettimanali. 

• 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.  

Informazioni sul reparto  

• Orari del Servizio. Il servizio è operativo dal lunedì̀̀ alla domenica, dalle 8.30 alle 
20.00. 

A chi è rivolto il percorso 
Il percorso è rivolto a tutti quei colleghi che desiderano crescere professionalmente 
nell’ambito della neurologia 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 2 anni  
• Spiccata attitudine al lavoro di gruppo, capacità di reagire in modo equilibrato 

in situazioni stressanti, puntualità ed organizzazione 
• Grande motivazione e dedizione  

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 e candidature, contattare Dr.ssa Marika Menchetti – 

marika.menchetti@sanmarcovet.it 
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