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

Direttore
Internship

Dott. Filippo Cinti, DVM, PhD, GPCert(SASTS), Dipl. ECVS, MRCVS 
EBVS®  European Specialist in Small Animal Surgery, RCVS 
Specialist in Small Animal Surgery - Clinica Veterinaria San Marco

A chi è rivolto Per praticare questa disciplina è necessaria una minuziosa 
conoscenza dellʼanatomia associata ad una grande abilità manuale 
ed ad una spiccata capacità di concentrazione e resistenza allo 
sforzo prolungato sia fisico che mentale. Il chirurgo non deve 
limitarsi alla mera conoscenza tecnica ma deve essere in grado di 
collaborare ed interfacciarsi con discipline collaterali quali 
diagnostica per immagini (radiologia in primis ma anche RM, TC, 
ecografia, endoscopia…), medicina dʼurgenza, neurologia e 
medicina interna. Eʼ richiesta costanza, dedizione e impegno 
nellʼaffrontare prolungate ed intense situazioni di stress su cui 
prendere decisioni rapide ed ottimali perché da esse dipende la 
sopravvivenza del paziente.

Il candidato deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e 
una precedente esperienza professionale orientata alla chirurgia 
oppure deve aver completato un tirocinio rotazionale in una 
struttura riconosciuta e/o presso la CVSM. 

Direttore
Dipartimento 

Dott. Andrea Pratesi , DVM, PhD, CertSAS, Dipl. ECVS
EBVS® European Specialist in Small Animal Surgery 
Clinica Veterinaria San Marco

Durata 12 Mesi con possibilità di fermarsi dopo 6 mesi qualora il 
candidato non voglia o non abbia la possibilitàʼ di proseguire 
lʼinternship. Al candidato è fatto obbligo di comunicare per tempo 
la scelta di interrompere il percorso dopo solo 6 mesi 
(ove si intenda con almeno 2 mesi di anticipo).



Attività ➔ Attività clinica e chirurgica in affiancamento ad un chirurgo 
strutturato con funzioni di assistente-chirurgo in 
partecipazione attiva agli interventi chirurgici.

➔ Lezioni frontali per macro/micro-argomenti 
➔  Journal club (lettura e discussione di articoli delle seguenti 

riviste: VCOT, Veterinary Surgery, JAVMA, JSAP, JFMS)
➔ Book reading 
➔ Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei 

chirurghi strutturati
➔ Wet-lab in sala autopsie 
➔ Accesso agli eventi formativi San Marco

Si precisa che le suddette attività avranno una frequenza variabile, 
da decidersi contestualmente, in base allʼattività clinica e 
chirurgica, che avrà comunque la priorità.
Durante il loro percorso formativo gli Internship sono fortemente 
sostenuti, qualora lo vogliano, a pubblicare su riviste scientifiche e 
presentare a corsi Nazionali e/o internazionali.

Il medico veterinario acquisirà nozioni teorico-pratiche riguardo:

● Anatomia e patofisiologia di base, in relazione a problemi 
chirurgici dei tessuti molli ed ortopedici  

● Esecuzione corretta di una visita chirurgica generale ed 
ortopedica  

● Principi per lʼinterpretazione di immagini radiografiche, 
tomografiche e di risonanza magnetica 

● Principi di gestione e trattamento delle principali 
emergenze chirurgiche 

● Corretta gestione ed esecuzione di interventi di chirurgia di 
base 

● Introduzione alla chirurgia specialistica 
● Introduzione alla chirurgia Mini-invasiva (laparoscopia, 

toracoscopia) 
● Introduzione alla neurologia di base e neurochirurgia 

Obiettivi

Orari del 
Servizio

Attività diurna: dalle 8.15 al termine delle attività cliniche, 
generalmente intorno alle 18:00 
(interventi chirurgici, visite cliniche, esecuzione rx, ecc) 

Attività notturna di pronto soccorso: interventi chirurgici in 
affiancamento al chirurgo strutturato di turno



Per informazioni e candidature, contattare il Direttore del 
percorso Internship Specialistico Chirurgia: 
 

Dott. Filippo Cinti – filippo.cinti@sanmarcovet.it 

Contatti e 
Informazioni

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

www.sanmarcovet.it

Linkedin
Facebook
Instagram

Informazioni 
generali

Lo staff del dipartimento di chirurgia della CVSM si riserva di 
interrompere il percorso qualora il candidato non mostri 
attitudine ed impegno adeguati o venga meno ai suoi obblighi 
verso lo staff e la clinica.  I candidati saranno due per turno, in 
modo da assicurare unʼalta frequenza di attività pratica. 
LʼInternship dovrà frequentare la clinica durante gli orari 
diurni e assistere lo strutturato sia nelle attività principali che 
in quelle collaterali (ferristica, preparazione pazienti, referti, 
assistenza al reparto degenza ecc.). Altresì, dovrà assistere il 
chirurgo strutturato di turno durante la notte e nei giorni 
festivi. Tutte le assenze dovranno essere decise 
contestualmente in accordo con il direttore del percorso e, ove 
possibile, comunicate in anticipo.  
Sono previsti atti cartacei sui principali argomenti trattati e 
sono previste verifiche di apprendimento durante il percorso, i 
cui risultati serviranno unicamente per valutare l e̓fficacia 
dellʼapprendimento e per ottimizzare i metodi di lavoro, a 
misura del singolo candidato.

Dove si svolge
il percorso

Reparto di Chirurgia della Clinica Veterinaria San Marco
Sezione didattica della Clinica Veterinaria San Marco
Sala autopsie della Clinica veterinaria San Marco

mailto:filippo.cinti@sanmarcovet.it
https://www.linkedin.com/company/san-marco-veterinary-clinic-lab
https://www.facebook.com/sanmarco.vet
https://www.instagram.com/sanmarcovet/

