
One-year Small Animal Internal Medicine Internship 
San Marco Veterinary Clinic and Laboratory

Direttore
Internship

Dott. Dott.ssa Elisa Bortolami, DVM, Ph.D, ECVAA Diplomate, 
MRCVS EBVS® European Veterinary Specialist in Veterinary 
Anaesthesia and Analgesia, RCVS Specialist in Veterinary 
Anaesthesia – Responsabile del servizio di Anestesia ed Analgesia 
della Clinica Veterinaria San Marco

Durata 12 Mesi

A chi è rivolto Il  percorso  formativo  è  rivolto  ai  medici  veterinari  che  
desiderano  acquisire  e  migliorare  le  proprie conoscenze  
teorico-pratiche  nel  campo dellʼanestesia, analgesia e medicina 
critica, anche in vista di unʼulteriore specializzazione in anestesia.  
Il candidato deve essere aver precedentemente portato a termine 
unʼ internship rotazionale annuale o aver effettuato un periodo di 
attività clinica della durata di almeno due anni. La sezione di 
Anestesia ed Analgesia della Clinica Veterinaria San Marco, centro 
satellite ECVAA, si occupa della gestione dellʼanestesia/sedazione 
ed analgesia di pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche e 
procedure chirurgiche in regime di elezione e di urgenza. Durante 
lʼanno lʼintern acquisirà ed amplierà le proprie conoscenze in 
anestesia, ma anche in altre discipline, grazie al confronto con 
uno staff di medici con diverse competenze, titoli ed esperienze.

Orari del 
Servizio

5 giorni a settimana dalle  08.30 alle 19.00. Pausa Pranzo: poiché 
lʼattività clinica si svolge con orario continuato non è sempre 
possibile prevedere l o̓ra e la durata della pausa pranzo. Eventuali 
esigenze personali  che  richiedano pasti  ad  orari  prestabiliti e  
regolari potranno  essere comunicati allʼinizio del periodo di 
training. È disponibile una cucina interna.

Informazioni
generali

Il candidato per lʼinternship in anestesia ed analgesia dovrà essere 
un medico fortemente motivato, disponibile al lavoro di gruppo, 
con forte curiosità scientifica. Eʼ preferibile una buona 
conoscenza della lingua inglese. 



Attività 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.
In particolare lʼattività dellʼinterno prevede:

● Visite pre-anestesiologiche e valutazione esami preparatori
● Discussione dei casi clinici con formulazione del piano 

anestesiologico ed analgesico
● Valutazione del dolore negli animali sottoposti o che devono 

essere sottoposti ad anestesia (round mattutino)
● Gestione degli animali ricoverati sottoposti ad anestesia
● Preparazione giornaliera della strumentazione
● Due (massimo quattro) settimane di rotazione in Terapia 

Intensiva
● Partecipazione ai seminari/journal club di anestesia
● Produzione di presentazioni per i seminari/journal club

Obiettivi Il medico veterinario acquisirà nozioni teorico-pratiche necessarie 
ad eseguire unʼanestesia/sedazione in sicurezza, tra le quali:

● valutazione dello stato fisico del paziente e formulazione di 
un piano anestesiologico ed analgesico adatto alla 
procedura cui deve essere sottoposto

● patofisiologia delle principali patologie e condizioni ed 
impatto che queste hanno sullʼanestesia/sedazione

● farmacocinetica, farmacodinamica ed utilizzo clinico dei 
farmaci utilizzati per lʼanestesia, lʼanalgesia e la terapia 
intensiva

● fluidoterapia
● monitoraggio clinico e strumentale del paziente nel periodo 

peri-anestetico
● modalità di ventilazione
● capacità di scegliere la tecnica locoregionale più adatta alla 

procedura da effettuare, conoscenza dellʼanatomia, delle 
tecniche

● conoscenza delle possibili complicazioni peri-anestetiche
● emogasanalisi
● rianimazione cardiopolmonare



Clinica Veterinaria San Marco 
Via dell’Industria, 3 
35030 Veggiano (PD) - Italia

www.sanmarcovet.it

Linkedin
Facebook
Instagram

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 video-audio

Norme generali 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. Il mancato rispetto di tale 
norme autorizza il responsabile del Servizio ad interrompere 
lʼintership.

Veterinary Anesthesia and Analgesia: The Fifth Edition of Lumb 
and Jones; edited by K.A. Grimm, L.A. Lamont, W.J. Tranquilli, 
S.A. Greene, S.A. Robertson.
BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia; 
edited by T. Duke-Novakovski, M. De Vries, C. Seymour

Letture 
consigliate

Per informazioni e candidature:
Dott.ssa Elisa Bortolami - elisa.bortolami@sanmarcovet.it

Contatti

https://www.linkedin.com/company/san-marco-veterinary-clinic-lab
https://www.facebook.com/sanmarco.vet
https://www.instagram.com/sanmarcovet/

