MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI RIPRODUZIONE (VET10) E APERTURA DELLE ISCRIZIONE
SU DOODLE PER I 2 CFU DA SVOLGERE PRESSO L’ODV DI SAN PIERO A GRADO
A PARTIRE DAL 23/08/2021 (grossi animali) e dal 30/08/2021 (piccoli animali)
INFORMATIVA TIROCINIO DI RIPRODUZIONE, Vet10 (anno 2021)
A partire dal mese di gennaio 2021, i 4 CFU di tirocinio di riproduzione sono svolti come segue:
- 2 CFU (1 piccoli animali, 1 grossi animali) in presenza presso l’ODV di San Piero a Grado (a patto che non
sopraggiungano norme che lo vietino esplicitamente). Per questi 2 CFU, nessun cambiamento rispetto al
periodo precedente l’emergenza sanitaria.
- 2 CFU (piccoli o grossi animali) in presenza presso cliniche private da identificare tra quelle incluse
nell’elenco delle convenzionate e riconosciute per il Vet10 (consulta l’elenco aggiornato su elearning
Andrologia e Tecnologia della riproduzione 2020/2021)
Questa modalità va a sostituirsi alla frequenza della terapia intensiva dell’ODV, attualmente ancora inagibile
per i tirocini a causa dell’emergenza sanitaria.
ISCRIZIONI SU DOODLE PER I 2 CFU PRESSO ODV
ATTENZIONE:
FINO AL 28 APRILE PV POSSONO ISCRIVERSI SOLTANTO COLORO CHE SI LAURERANNO ALL’APPELLO DEL
29/10/2021.
DAL 29 APRILE AL 04 MAGGIO PV POSSONO ISCRIVERSI SOLTANTO COLORO CHE SI LAURERANNO
ALL’APPELLO DEL 10/12/2021
CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO INVIARE UNA MAIL (francesco.camillo@unipi.it) DEL
RELATORE DELLA TESI CHE CONFERMA LA DATA DI LAUREA
Link
per
iscrizione
tirocinio
grossi
https://doodle.com/poll/8ifsmcwnnv6e4wrm?utm_source=poll&utm_medium=link

animali:

Link
per
iscrizione
tirocinio
piccoli
https://doodle.com/poll/xmi8zfcabbfdmgk7?utm_source=poll&utm_medium=link

animali:

RICONOSCIMENTO DEI CFU PRESSO CLINICHE ESTERNE
Per il riconoscimento del tirocinio Vet 10 presso clinica esterna, entro una settimana dal termine del tirocinio
è necessario inviare a francesco.camillo@unipi.it :
1- L’allegato 3, che trovate sul sito del CdS-Procedura da seguire per il tirocinio, debitamente compilato
e controfirmato da uno dei veterinari che vi ha seguito presso la clinica
2- il riassunto di un caso clinico di riproduzione per ciascuna settimana di tirocinio. La lunghezza
massima di ciascun riassunto (ciascun caso) è di 1 pagina.

PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO PER L’AREA RIPRODUZIONE ANIMALE, CLINICA
OSTETRICA E GINECOLOGICA (VET 10) ATTENERSI A QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO
TITOLO DEL PROGETTO DI TIROCINIO: RIPRODUZIONE, CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DEI PICCOLI E
DEI GROSSI ANIMALI
BREVE DESCRIZIONE DEL TIROCINIO: Il tirocinante dovrà partecipare alle attività cliniche dell'Ospedale
Didattico Veterinario (ODV) o della clinica convenzionata. In particolare, il tirocinante dovrà seguire i casi di
monitoraggio del ciclo estrale, inseminazione artificiale, diagnosi di gravidanza, assistenza al parto e ai
neonati; il tirocinante dovrà partecipare all’iter diagnostico dei casi di patologie della sfera riproduttiva e di
ostetrica, iniziando dalla visita clinica, fino alla terapia, eventualmente anche chirurgica. Il tirocinante dovrà
interagire con i diversi tutor, colleghi e proprietari degli animali secondo le norme della deontologia medico
veterinaria rispettando le procedure di sicurezza.
ESPERIENZA FORMATIVA PREVISTA AL TERMINE DEL TIROCINIO: Lo studente dovrà: - acquisire la capacità di
compilare una cartella clinica, con particolare riferimento ai dati anamnestici e all'esame obiettivo generale
e particolare circa le principali patologie ostetrico ginecologiche; - acquisire la capacità di interpretare i dati
in suo possesso per proporre un piano diagnostico e successivamente un piano terapeutico incluso il ricorso
alla chirurgia; - essere in grado di monitorare il ciclo estrale e determinare il momento migliore per
l’inseminazione artificiale.
PREREQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE IL TIROCINIO: essere in possesso delle conoscenze di base
necessarie per svolgere il tirocinio avendo frequentato tutti i moduli didattici del 1°, 2°, 3°, 4° anno e primo
semestre del 5°, e avendo acquisito almeno 180 cfu.
Propedeuticità per il tirocinio VET/10 – RIPRODUZIONE ANIMALE, CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA
VETERINARIA
• Corso integrato 242 GG: Andrologia e Tecnologia della riproduzione, superamento dell’esame
• Corso integrato 245 GG: Patologia della riproduzione, Clinica ostetrica e Ginecologica veterinaria,
acquisizione firma di frequenza

