
TIROCINIO CLINICA MEDICA VETERINARIA 

(Martelli) 

 

Il tirocinio pratico previsto dalla normativa vigente per l’ammissione dei laureati in Medicina  Veterinaria all’esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione prevede la frequenza  giornaliera dell’Ospedale Veterinario per il 
periodo assegnato secondo le  procedure previste dai Regolamenti.  

 In particolare, ciascun tirocinante deve apprendere, innanzitutto, le manualità ottimali e necessarie  per l’esecuzione 
delle operazioni diagnostiche più importanti in ambito medico: prelievi di sangue,  feci, urine, fanere e altri materiali 
patologici di interesse diagnostico, nonché quelle inerenti alla  preparazione dei pazienti agli esami strumentali di 
routine, in particolare elettrocardiografia,  ecografia e ecocardiografia e potenziali evocati somatosensoriali.  

 L’apprendimento di dette manualità e l’approccio fisico a pazienti di diversa specie animale e di differente trattabilità è 
propedeutico all’impegno diagnostico e terapeutico concettualmente e  materialmente più complesso, nel quale il 
tirocinante, guidato dal personale docente e tecnico  addetto, viene progressivamente coinvolto in attività di 
accettazione dei pazienti, di triage e di  smistamento degli stessi ai diversi sottosettori, con la redazione della relativa 
documentazione di registrazione clinica (dati anamnestici, ecc.) e di accompagnamento.  

 Singolarmente o a piccoli gruppi, i tirocinanti seguono poi l’iter diagnostico dei casi clinici ed  eseguono personalmente 
gli accertamenti ritenuti necessari e alla portata della loro competenza  tecnica, mentre per le pratiche strumentali e di 
laboratorio più sofisticate è assicurata la loro  presenza alle fasi più significative dell’esecuzione.  

 I tirocinanti partecipano attivamente anche alla successiva definizione dell’orientamento  terapeutico e profilattico 

degli animali curati a domicilio e, in particolare a loro spetta in via  primaria l’esecuzione dei trattamenti sugli animali 
ricoverati e la verifica in continuo dei rispettivi effetti modificatori.  

 Dei casi più significativi, infine, è prevista l’attivazione di procedure di follow-up clinico e  anatomo-patologico ritenute 
significative per la formazione tecnico, umana e professionale del medico veterinario.  

È inoltre prevista la discussione, in gruppo, di casi clinici presentati dai tirocinanti (almeno un pomeriggio/settimana) e 
la discussione di articoli scientifici inerenti la Medicina Interna (Journal Club) cui partecipano i tirocinanti ed i tutor del 
tirocinio di Clinica Medica.  

 


