
 

 

 

One-year Small Animal Internal Medicine Internship  

San Marco Veterinary Clinic and Laboratory 

 

Direttore dell’Internship 
Dott. Andrea Zoia, DVM, Ph.D, Cert SAM, ECVIM-CA Diplomate, EBVS® European 
Veterinary Specialist in Small Animal Internal Medicine – Responsabile del servizio di 
Medicina Interna della Clinica Veterinaria San Marco 

Durata      12 mesi – il periodo formativo per il Medico Veterinario verrà così suddiviso: 

3 mesi – Dott. Andrea Zoia  
(DVM, Ph.D, Cert SAM, ECVIM-CA Diplomate, EBVS® European Veterinary Specialist in 
Small Animal Internal Medicine) 
3 mesi – Dott. Tommaso Furlanello  
( DVM, Ph.D, ECVCP Diplomate, EBVS® European Veterinary Specialist in Clinical 
Pathology) 
3 mesi – Dott. Matteo Petini  
(DVM, ECVIM-CA Diplomate, EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal 
Internal Medicine) 
3 mesi – Dott.ssa Francesca Busato  
(DVM, ECVIM-CA Diplomate, EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal 
Internal Medicine) 

A chi è rivolto l’Internship 
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.  

Orari del servizio 
5 giorni a settimana dalle 9.00 alle 19.00 
Pausa Pranzo: solitamente di 60 minuti, suscettibile a variazioni in base alle esigenze del 
dipartimento di medicina interna. È disponibile una cucina interna. 

 

 



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)   
• Giornate di formazione in Emergency and Critical Care 

 

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) 

 

Informazioni generali 
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.   
 
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 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 e candidature, contattare la Dott.ssa Francesca Busato – 
francesca.busato@sanmarcovet.it  

mailto:francesca.busato@sanmarcovet.it

