
PROGRAMMA FORMATIVO PER BORSA DI FORMAZIONE 

MEDICINA INTERNA DEL CAVALLO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MEDICINA INTERNA DEL CAVALLO” 

 

Responsabile 

Dott.ssa. Francesca Freccero 

 

Durata 

8 mesi 

 

Obiettivi formativi 

Il percorso di formazione in medicina interna del cavallo adulto e del puledro presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario (OVU) dell’Università di Bologna ha la finalità di fornire al neolaureato 

un’esperienza clinica e un training didattico utili per affrontare la professione clinica e/o un eventuale 

percorso di specializzazione post-laurea.  

Il borsista frequenterà principalmente l’Unità di Medicina Interna e quella di Perinatologia e 

Riproduzione del Servizio Clinico degli Equini (SERE), con lo scopo di acquisire ed approfondire le 

conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito della medicina interna del cavallo adulto e del puledro, 

con particolare riferimento all’apparato cardiovascolare ed alle applicazioni ecografiche internistiche. 

L’attività nell’ambito della medicina interna verrà svolta in maniera completamente integrata con 

l’Unità di Perinatologia e Riproduzione nella gestione clinica delle fattrici e dei puledri neonati sani 

e malati. 

 

Nell’ambito dell’attività clinica del borsista è prevista la gestione del paziente con responsabilità 

primaria (con supervisione da parte del tutor/veterinario senior/strutturato responsabile), nonché la 

partecipazione ai round giornalieri di discussione dei casi clinici.  

Le mansioni prevedono l’attività clinica ordinaria e specialistica, l’assistenza del paziente 

ospedalizzato, le visite domiciliari ed eventuali altre attività cliniche/didattiche svolte all’interno od 

all’esterno del DIMEVET. 

Inoltre è inclusa l’attività di raccolta campioni e collezione dati nell’ambito delle varie tematiche di 

ricerca in corso presso le due Unità. 

 

Percorso formativo 

Nel primo mese, è prevista un’attività di formazione sulle procedure operative delle due Unità. 

Per la durata del percorso formativo, il borsista sarà inserito nella turnistica integrata delle Unità 

secondo un calendario prestabilito. 

 

Attività di Continuing Education 

Il borsista parteciperà inoltre attivamente al programma di continuing education delle Unità: 

discussione quotidiana di casi clinici, revisione critica della letteratura con discussione di lavori 

scientifici e/o presentazione orale di casi clinici periodica. 

Durante il percorso, il borsista dovrà acquisire un’adeguata capacità nell’esposizione di un caso 

clinico e nella valutazione critica della letteratura specialistica. 

Entro la fine del percorso formativo, il borsista dovrà presentare almeno due casi clinici di medicina 

interna (adulto e/o puledro) gestiti in prima persona. I casi clinici dovranno essere esposti mediante 

il supporto di una presentazione PowerPoint. 

 

 

Al termine degli 8 mesi, sarà rilasciato un certificato attestante il completamento del percorso 

formativo. 


