
TIROCINIO	IN	CHIRURGIA	

	

TURNI	

		

Il	tirocinio	si	svolge	durante	i	12	mesi	dell’anno	senza	pause.		
L’offerta	 formativa	 è	 aperta	 e	 tutti	 gli	 studenti	 di	 Medicina	 Veterinaria	 regolarmente	 iscritti	 al	
tirocinio.	
Il	tirocinio	è	organizzato	in	tre	turni,	secondo	il	calendario	previsto	dalla	programmazione	didattica	
annuale;	 è	 auspicabile	 che	 il	 numero	mensile	 di	 tirocinanti	 oscilli	 tra	 un	minimo	 di	 3-4	 unità	 al	
massimo	di	8.	

	

	

	

L’iscrizione	 si	 effettua	 sulla	 piattaforma	 Unistudium	 entro	 i	 termini	 previsti	 annualmente	 dalla	
programmazione	didattica.	Agli	studenti	iscritti	verrà	inviata	prima	del	tirocinio	una	mail	da	parte	
della	 segreteria	 studenti	 del	 Dipartimento	 di	Medicina	 Veterinaria	 contenente	 date	 e	 lista	 degli	
studenti	che	parteciperanno	al	turno,	nonché	orario	di	appuntamento	alla	prima	riunione.		
	
	

	

	

	Ogni	tirocinante	svolge	15	gg	di	tirocinio	con	i	Piccoli	Animali	e	15	gg	con	i	Grandi	Animali.	I	gruppi	
di	tirocinanti	potranno	essere	suddivisi	in	sottogruppi.	
Il	primo	giorno	di	ciascun	turno	viene	effettuata	una	riunione	alle	ore	8.30	presso	le	strutture	del	
reparto	di	 Chirurgia	 e	Radiodiagnostica	 dell’OVUD	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	 per	
illustrare	le	procedure	operative	da	seguire,	l’attività	da	svolgere	e	le	modalità	di	comportamento	
alle	quali	gli	studenti	tirocinanti	dovranno	attenersi	scrupolosamente.			
Chi	per	motivi	di	varia	natura	non	è	più	in	grado,	o	non	ha	più	intenzione,	di	partecipare	al	tirocinio	
nel	periodo	in	cui	è	iscritto,	è	tenuto	a	cancellarsi	dalla	lista	in	tempo	utile	lasciando	libero	il	posto	
a	un	eventuale	altro	studente.	È	richiesta	la	conferma	della	presenza	al	periodo	di	tirocinio	cui	si	è	

MODALITA'	DI	ISCRIZIONE	

MODALITA'	OPERATIVE	



iscritti	tramite	invio	di	una	email	alla	Segreteria	Studenti	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	
e	al	tutor	incaricato	del	tirocinio	stesso.		
	
In	base	al	numero	mensile	di	partecipanti	potrà	essere	stabilita	una	turnazione	giornaliera	in	2-3	
gruppi	secondo	gli	orari	di	massima	e	 le	modalità	sotto	descritti,	e	comunque	indicati	durante	la	
riunione	preliminare.		
	
Sono	possibili	variazioni	di	orario	per	attività	specifiche,	attività	di	Clinica	Mobile	o	altre	esigenze	
del	 servizio.	 Tali	 variazioni	 vengono	 comunicate	 in	 anticipo	 agli	 studenti	 per	 permettere	 loro	 di	
partecipare	alle	attività,	fatta	eccezione	per	le	emergenze.	Pur	nel	rispetto	dei	turni	stabiliti	con	gli	
studenti	iscritti,	su	specifico	interesse	di	uno	studente	potranno	essere	accettati	studenti	anche	in	
orari	 diversi	 dai	 turni	 prescritti.	 La	 frequenza	 è	 documentata	 dall’apposizione	 quotidiana	 della	
firma	su	apposito	registro.		
E’	necessario	informare	prontamente	il	responsabile	o	il	tutor	del	tirocinio	di	eventuali	assenze	per	
cause	improrogabili.		
	
	

	

	

Le	ore	di	tirocinio	vengono	svolte	sotto	la	guida	dei	medici	strutturati	e	non	strutturati	del	reparto	
Chirurgia	 dell’OVUD,	 sotto	 la	 supervisione	 del	 Docente	 di	 riferimento.	 Durante	 queste	 ore	 i	
tirocinanti	 svolgono	attività	clinica	correlata	a	visite	cliniche,	 indagini	 collaterali,	 interventi	 chirurgici,	
rapporti	con	i	proprietari,	assistenza	ai	ricoverati.		
Le	attività	sono	svolte	prevalentemente	su	animali	ricoverati	nell’OVUD,	nel	rispetto	della	privacy	
nei	confronti	dei	proprietari	degli	animali	e	delle	procedure	delle	buone	pratiche	veterinarie.				
	

	

	

	

All’inizio	del	tirocinio	ogni	studente	riceve	il	programma	delle	attività	previste,	eventuale	materiale	di	
approfondimento,	norme	comportamentali	per	la	sicurezza,	un	questionario	(da	consegnare	compilato	
al	termine	del	tirocinio).		
Ogni	 tirocinante	 deve	 indossare	 abbigliamento	 idoneo	 (camice	 o	 green)	 e	 calzare	 per	 la	 sicurezza	
contro	infortuni.	Ogni	tirocinante	è	coperto	da	una	polizza	assicurativa	di	Ateneo	per	le	attività	svolte	
all’interno	dei	servizi	dell’OVUD.		
	
	

ATTIVITA'	

MATERIALE	



	

Durante	 lo	 svolgimento	 del	 tirocinio	 il	 docente	 di	 riferimento	 valuta	 per	 ogni	 studente	 il	
comportamento,	l’attitudine	individuale	alle	pratiche	del	tirocinio,	il	suo	impegno,	le	sue	capacità	
nell’applicare	 le	 nozioni	 acquisite	 durante	 il	 percorso	 formativo	 e	 l’acquisizione	 delle	 abilità	
previste	ed	elencate	sul	libretto	del	tirocinio.		
L’idoneità	acquisita	viene	verbalizzata	dal	Responsabile	del	Tirocinio	al	termine	del	turno	mensile	
durante	l’orario	di	ricevimento	consultabile	sul	sito	personale	del	docente.		
	

	

	 	

VERIFICA	E	RESOCONTO	



TIROCINIO	CHIRURGIA	GRANDI	ANIMALI	

	

NORME	DI	SVOLGIMENTO	

	

• 8.15:			 Inizio	attività			
§ Controllo	Ricoverarti	e	terapie	insieme	agli	studenti	interni	
	

• 9.15	:				Divisione	in	gruppi	per:	
§ Partecipazione	attività	di	sala	operatoria	del	giorno	
§ Partecipazione	attività	ambulatoriale	del	giorno	
§ Partecipazione	attività	diagnostica	del	giorno	
	

• 13.00-14.00		 Pausa	Pranzo		
§ (se	sono	in	corso	attività	di	cliniche	qualcuno	rimane	a	svolgerle	e	posticipa	o	anticipa	la	

pausa)	
	

• 14.00		 Ripresa	attività	ambulatoriale	o	di	sala	operatoria	(se	non	ci	sono	attività	in	corso	
possono	rimanere	solo	due	tirocinanti	e	gli	altri	rientrano	su	chiamata	per	le	emergenze)	

	

• 19.00	Fine	turno	giornaliero	
	

• Notturni	 e	 Festivi:	 come	 da	 Organizzazione	 OVUD	 (2	 tirocinanti	 presenti	 e	 2	 reperibili	
sempre	a	turno	tra	i	vari	tirocinanti	delle	aree	cliniche	Vet-08/VET-09/VET-10)	

	

Si	ricorda	ai	tirocinanti	che	il	periodo	di	tirocinio	è	continuativo	e	non	è	possibile	abbandonare	il	
reparto	durante	le	attività.		

In	caso	di	necessità,	per	allontanarsi	dallo	svolgimento	dell’attività	giornaliera	contattare	il	medico	
di	turno	del	reparto.		

	

	



	

Responsabile	tirocinio	Grandi	Animali		
Prof.	Rolando	Arcelli	
Tel:	0755857711	
Email:	rolando.arcelli@unipg.it	
	
	 	

CONTATTI	UTILI	



TIROCINIO	CHIRURGIA	PICCOLI	ANIMALI	

	

NORME	DI	SVOLGIMENTO	

		

• 8.00			Inizio	attività			
Controllo	e	Gestione	Animali	Ricoverarti		
	
• 8.30			Partecipazione	attività	programmate	e	di	emergenza	del	giorno	(sala	operatoria,	

visite	e	attività	diagnostica	per	immagini)	
	

• 14.00	Pausa	Pranzo	(se	sono	in	corso	attività	di	cliniche	qualcuno	rimane	a	svolgerle	e	
posticipa	o	anticipa	la	pausa)	

	

• 14.30	Ripresa	attività	ambulatoriale	o	di	sala	operatoria	(se	non	ci	sono	attività	in	corso	
possono	rimanere	solo	due	tirocinanti	e	gli	altri	rientrano	su	chiamata	per	le	emergenze)	

	

• 17.00	Fine	turno	giornaliero	
	

• Notturni	 e	 Festivi:	 come	 da	 Organizzazione	 OVUD	 (2	 tirocinanti	 presenti	 e	 2	 reperibili	
sempre	a	turno	tra	i	vari	tirocinanti	delle	aree	cliniche	Vet-08/VET-09/VET-10)	

	

Si	 ricorda	 ai	 tirocinanti	 che	 il	 periodo	 è	 continuativo	 e	 non	 è	 possibile	 abbandonare	 la	
sezione	 durante	 le	 attività.	 In	 caso	 di	 necessità,	 per	 allontanarsi	 dallo	 svolgimento	
dell’attività	giornaliera	contattare	il	medico	di	turno	del	reparto.		

	

	

Responsabile	tirocinio	Piccoli	Animali	
Prof.	Enrico	Bellezza	
Tel:	0755857714		
Email:	enrico.bellezza@unipg.it	

CONTATTI	UTILI	


