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Clinica Veterinaria e Laboratorio d’analisi San Marco 
 

Medicina d’urgenza e Terapia Intensiva dei piccoli animali – Open Position  

La Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco è un ospedale terziario specialistico e 
multidisciplinare situato tra Padova e Vicenza. La clinica è provvista di un laboratorio interno 
riconosciuto a livello mondiale ed è centro di referenza per emergenze, terapia intensiva, anestesia, 
dermatologia, oncologia, neurologia, diagnostica per immagini e radiologia interventistica, 
fisioterapia e riabilitazione (con una piscina per nuoto e idroterapia), agopuntura, algologia, 
medicina interna, chirurgia, odontostomatologia, comportamento, patologia clinica, anatomia 
patologica e nutrizione. 
 
La Clinica Veterinaria è alla ricerca di un medico veterinario con esperienza in Medicina d’Urgenza 
e Terapia Intensiva in grado di collaborare con tutti gli altri specialisti. La Nostra Terapia Intensiva 
è formata da 8 medici specialisti nella gestione del paziente critico che lavorano in un ambiente 
altamente equipaggiato. Sono disponibili 7 postazioni ciascuna delle quali è dotata di monitor 
multiparametrico; sono altresì presenti 2 ventilatori da terapia intensiva, considerando l’elevata 
casistica di pazienti che necessitano di ventilazione meccanica, oltre a strumentario specifico 
dedicato (es. pompe infusionali, caschi CPAP, ecografo, emogasanalisi, etc). La nostra casistica 
conta all’incirca 800 pazienti critici annui. 
I candidati devono essere altamente motivati, proattivi e appassionati nel fornire la propria 
conoscenza clinica e con eccellenti capacità di lavorare in team.  
 
La Clinica Veterinaria San Marco è un centro di formazione approvato per ECVIM-CA, ECVCP, 
ECVP, ECVD. Il nostro staff include Diplomati Europei ECVIM-CA, ECVN, ECVAA, ECVCP, ECVP, 
ECVS, ECVD, ECAR, ECAWB. 

Incoraggiamo fortemente un approccio multidisciplinare basato sull’evidenza, supportando un 
processo di apprendimento continuativo. Abbiamo un programma di internship rotazionale e 
specialistico nelle varie discipline cliniche. La nostra casistica consente di osservare una notevole 
varietà di casi clinici che sono costantemente fonte di studio e ricerca, la quale è fortemente 
incoraggiata in tutte le discipline. 

Il nostro ospedale è dotato di 16 sale visita, un’area di ospedalizzazione di 350 mq di superficie 
all’interno della quale è presenta una terapia Intensiva dedicata esclusivamente alla gestione dei 
pazienti più critici. All’interno della struttura è inoltre disponibile una risonanza magnetica 3T 
(Siemens Skyra), una dual source TAC 384 strati (Siemens Force), una TAC 16 strati (Siemens go 
Now), un radiologico digitale, fluoroscopio e strumentario per angiografia, 10 ecografi e un 
endoscopio Karl Storz per procedure di endoscopia, laparoscopia, toracoscopia e artroscopia. 
È in programma un’espansione della struttura di altri 5,000 mq che includeranno radioterapia e 
aree per procedure mini invasive. 

Candidature: si richiede di inviare il proprio CV corredato di una lettera di intenti al seguente 
indirizzo mail: clinica@sanmarcovet.it 
 
Per un colloquio informale si prega di contattare la Dott.ssa Paola Rocchi 
paola.rocchi@sanmarcovet.it 
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