Collegio Didattico del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria

Il presente documento è stato redatto dalla Commissione Tirocinio in data 27 gennaio 2021 su proposta dei Rappresentati degli studenti.
Il documento non sostituisce in alcun modo i Syllabus dei Tirocinio. La Commissione Tirocinio invita gli studenti a prendere visione dei Syllabus
predisposti per l’erogazione del Tirocinio Online sia per il Tirocinio in presenza.
Il documento ha il solo compito di agevolare il recupero delle informazioni pratiche per lo svolgimento delle attività delle singole aree.
Il documento potrà essere aggiornato nel corso del singolo anno accademico per opera della Commissione Tirocinio.
Nel mese di gennaio di ogni anno accademico la Commissione Tirocinio provvederà a fornire una versione aggiornata.
La Commissione Tirocinio (versione aggiornata al 27.01.21)

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
Via dell’Università n°6 - CAP 26900 Lodi, Italy

1

TIROCINIO
Nutrizione
piccoli animali

DOCENTE REFERENTE E MAIL
Eleonora Fusi
eleonora.fusi@unimi.it

ORARIO
09:00-17:00

Nutrizione
animali da
reddito

Valentino Bontempo
valentino.bontempo@unimi.it

Avicoltura

Silvia Cerolini
silvia.cerolini@unimi.it

Vet/04
(Ispezione
Alimenti OA)

Simone Stella
simone.stella@unimi.it

08:30-13:30
(Il
tirocinio può svolgersi
anche all'esterno del CZ con
orari diversi in base alle
attività previste)
9-12 (attività routine) e
variazioni giornaliere in
base ad attività
programmate
Su appuntamento (3
appuntamenti/settimana)

DOVE PRESENTARSI
ambulatori ospedale dei
piccoli animali (verificare
appuntamenti su Provet Prof. Eleonora Fusi)
Centro Zootecnico

EQUIPAGGIAMENTO
green blu bahamas, calzari,
fonendoscopio, penna,
mascherina e visiera.

Centro Zootecnico

green blu/camice,
mascherina, visiera,
ulteriori DPI sono forniti
giornalmente dal reparto

Stivali, tuta, mascherina e
visiera in casi di necessità.

Erogazione a distanza

TIROCINIO
Zootecnia

DOCENTE REFERENTE E MAIL
Elisabetta Canali
elisabetta.canali@unimi.it

ORARIO
Su appuntamento

DOVE PRESENTARSI
Strutture esterne,
erogazione a distanza

EQUIPAGGIAMENTO
stivali, tuta, mascherina e
visiera in casi di necessità.

Apicoltura

Rita Rizzi rita.rizzi@unimi.it

Su appuntamento

Centro Zootecnico

Stivali/scarpe alte
antinfortunistiche.
Tuta/camiciotto, maschera,
guanti per apicoltura sono
forniti dalla sttruttura
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REGOLE PRINCIPALI
Rispetto delle regole
riportate nei manuali di
biosicurezza riportate anche
sul sito
Rispetto delle regole
riportate nei manuali di
biosicurezza riportate anche
sul sito
Rispettare le linee guida
degli utenti del reparto
zoocolture
è vietata la divulgazione di
informazioni (scritte o
fotografiche) sensibili che
riguardano i casi ispettivi
affrontati
REGOLE PRINCIPALI
è vietata la divulgazione di
informazioni (scritte o
fotografiche) sensibili che
riguardano gli animali delle
strutture
Rispettare le linee guida
degli utenti dell'apiario. I
tirocinanti possono
accedere all’apiario solo se
accompagnati dai docenti
responsabili del tirocinio.

TIROCINIO
Vet/03
Patologia
clinica
Vet/03
Anatomia
patologica

DOCENTE REFERENTE E
MAIL
Alessia Giordano
alessia.giordano@unimi.it
Mario Caniatti
mario.caniatti@unimi.it,
anatpat.ospedaleveterinar
io@unimi.it. Per info
scrivere sempre a
entrambi gli indirizzi

ORARIO

DOVE PRESENTARSI

EQUIPAGGIAMENTO

REGOLE PRINCIPALI

9-16.30
(lunedì libero;
pausa pranzo
13-14)
9.45-16.30

Laboratorio
centralizzato

camice, mascherina e visiera in caso di
impossibilità a rispettare il
distanziamento

attenersi alle istruzioni del personale
presente in laboratorio

Anatomia Patologica Palazzina 9 Ospedale
Veterinario

Camice, mascherina, stivali e visiera. Chi
può il computer e le credenziali per
entrare in Provet.

Rispettare quanto indicato sul
documento relativo alle norme di
sicurezza nel Reparto che viene
consegnato allo studente il primo giorno
di tirocinio. Non fare fotografie in sala
anatomica con animali e postarle sui
social. Non comunicare esiti, stato degli
esiti o informazioni sulle necroscopie e
delle analisi del reparto in generale.
Rispettare quanto indicato sul
documento relativo alle norme di
sicurezza nel Reparto che viene
consegnato allo studente il primo giorno
di tirocinio. Non fare fotografie in sala
anatomica con animali e postarle sui
social.
•
non cedere la password di
accesso al gestionale dell’Ospedale
Provet
•
È vietato scattare fotografie di
ambienti, procedure, pazienti a meno
che questo non venga esplicitamente
indicato da un docente tutor ai fini della
adeguata compilazione della cartella
clinica del paziente
•
non divulgare a terzi (persone

Vet/05
Sanità
pubblica

Guido Grilli
guido.grilli@unimi.it

9-15

teams/ laboratorio
microbiologia/
laboratorio
parassitologia/anatomi
a patologica

camice, mascherina e visiera

Vet/08
(clinica
medica
piccoli
animali)

Paola Brambilla
paola.brambilla@unimi.it

5 ore/giorno
per due
settimane

ambulatori ospedale
dei piccoli animali

green blu bahamas, calzari,
fonendoscopio, qualcosa per scrivere,
mascherina e visiera.
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TIROCINIO
Vet/08
(clinica
medica del
cavallo)

Vet/ 08
(clinica
medica
animali da
reddito)

DOCENTE REFERENTE E
MAIL
Francesco Ferrucci
francesco.ferrucci@unimi.
it
medicinacavallo.ospedale
veterinario@unimi.it

ORARIO

DOVE PRESENTARSI

EQUIPAGGIAMENTO

Inizio attività
ore 8.30; 5 ore
al giorno per 2
settimane

Clinica del Cavallo

green , scarpe antinfortunistiche,
fonendoscopio, qualcosa per scrivere,
mascherina e visiera (vedi sito Ariel:
tirocinio-OGA medicina del cavallo, link:
https://fferruccitogacc.ariel.ctu.unimi.it
/v5/home/Default.aspx)

Davide Pravettoni
davide.pravettoni@unimi.
it

Inizio attività
ore 8.30; 5 ore
al giorno per 2
settimane

Clinica dei Ruminanti e
del suino

green , stivali antinfortunistici,
fonendoscopio, carta e penna,
mascherina e visiera.

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
Via dell’Università n°6 - CAP 26900 Lodi, Italy

4

fisiche) o attraverso web, blog, social
network alcuna informazione,
documentazione (scritta o fotografica)
relativa a proprietari e/o pazienti afferiti
presso l’Ospedale Veterinario
Universitario
•
Non comunicare ai proprietari,
seppur su richiesta, pareri sullo stato di
salute dei pazienti o sulle procedure
effettuate
•
Evitare qualsiasi osservazione
sull’operato di medici interni od esterni
alla struttura in presenza dei proprietari
REGOLE PRINCIPALI
Vietato fotografare, filmare i pazienti, i
referti, le procedure cliniche e
pubblicare sui social network. Vietato
fornire infomazioni clinico prognostiche
ai clienti se non autorizzati dal medico
responsabile. Rispetto delle regole
riportate nel manuale di sicurezza,
presente anche sul sito Ariel del tirociniOGA medicina del cavallo
•
non cedere la password di
accesso al gestionale dell’Ospedale
Provet
•
È vietato scattare fotografie di
ambienti, procedure, pazienti a meno
che questo non venga esplicitamente
indicato da un docente tutor ai fini della
adeguata compilazione della cartella

clinica del paziente
•
non divulgare a terzi (persone
fisiche) o attraverso web, blog, social
network alcuna informazione,
documentazione (scritta o fotografica)
relativa a proprietari e/o pazienti afferiti
presso l’Ospedale Veterinario
Universitario
•
Non comunicare ai proprietari,
seppur su richiesta, pareri sullo stato di
salute dei pazienti o sulle procedure
effettuate
•
Evitare qualsiasi osservazione
sull’operato di medici interni od esterni
alla struttura in presenza dei proprietari

TIROCINIO
Vet/09
(chirurgica)

DOCENTE REFERENTE E MAIL
Davide Zani
davide.zani@unimi.it

ORARIO
( 7,5 ore al giorno per
10 giorni)
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DOVE PRESENTARSI
chirurgia/ radiologia in
base al giorno

5

EQUIPAGGIAMENTO
green blu bahamas,
calzari, fonendoscopio,
qualcosa per scrivere,
mascherina e visiera.
Lucchetto per
armadietto spogliatoio

REGOLE PRINCIPALI
•
non cedere la password di
accesso al gestionale dell’Ospedale
Provet
•
È vietato scattare fotografie di
ambienti, procedure, pazienti a meno
che questo non venga esplicitamente
indicato da un docente tutor ai fini della
adeguata compilazione della cartella
clinica del paziente
•
non divulgare a terzi (persone
fisiche) o attraverso web, blog, social
network alcuna informazione,
documentazione (scritta o fotografica)

TIROCINIO
Vet/10
Ostetricia

DOCENTE REFERENTE E MAIL
Debora Groppeti
debora.groppetti@unimi.it

ORARIO
5 ore/giorno per due
settimane,
indicativamente 9-15

DOVE PRESENTARSI
chirurgia e ambulatori
ospedale dei piccoli
animali

EQUIPAGGIAMENTO
green blu bahamas,
calzari, fonendoscopio,
qualcosa per scrivere,
mascherina e visiera.

relativa a proprietari e/o pazienti afferiti
presso l’Ospedale Veterinario
Universitario
•
Non comunicare ai proprietari,
seppur su richiesta, pareri sullo stato di
salute dei pazienti o sulle procedure
effettuate
•
Evitare qualsiasi osservazione
sull’operato di medici interni od esterni
alla struttura in presenza dei proprietari
REGOLE PRINCIPALI
• Nelle giornate di mercoledì e
venerdì i tirocinanti saranno coinvolti
nelle procedure di accettazione e
dimissione dei gatti di colonia
sottoposti a sterilizzazione, secondo
le
indicazioni
ricevute
dal
Responsabile dell'area
•
non cedere la password di
accesso al gestionale dell’Ospedale
Provet
•
È vietato scattare fotografie di
ambienti, procedure, pazienti a meno
che questo non venga esplicitamente
indicato da un docente tutor ai fini della
adeguata compilazione della cartella
clinica del paziente
•
non divulgare a terzi (persone
fisiche) o attraverso web, blog, social
network alcuna informazione,
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documentazione (scritta o fotografica)
relativa a proprietari e/o pazienti afferiti
presso l’Ospedale Veterinario
Universitario
•
Non comunicare ai proprietari,
seppur su richiesta, pareri sullo stato di
salute dei pazienti o sulle procedure
effettuate
•
Evitare qualsiasi osservazione
sull’operato di medici interni od esterni
alla struttura in presenza dei proprietari
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