
 

 

Egr. Direttore Sanitario, cara/o Collega,  

innanzitutto permettimi di ringraziarTi per il fattivo e importante ruolo che hai avuto fino ad oggi nell’ambito della formazione 

professionale degli studenti del Corso di Studio in Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Teramo. Con la presente 

lettera desideravo informarTi che, come Facoltà approvata EAEVE  (European Association of Veterinary Establishments) e nel 

rispetto delle linee guida impartite dalla stessa EAEVE, abbiamo l’obbligo di registrare dettagliatamente, in maniera tracciabile 

e in formato elettronico, tutta la casistica clinica (cosidetto case log) sulla quale i nostri studenti hanno modo di 

formare/saggiare/applicare/accrescere le loro competenze teoriche e pratiche. Idealmente ogni studente dovrebbe svolgere 

un periodo di tirocinio interno alla struttura universitaria (ad es. presso Ospedale Veterinario Universitario Didattico- OVUD) e 

un periodo esterno in strutture riconosciute e convenzionate (cosidetto extramural work). Mentre per la casistica clinica interna 

al nostro OVUD disponiamo di un programma informatizzato all’avanguardia per la registrazione dei records clinici, dal presente 

anno accademico 2015/16 abbiamo urgente necessità di registrare in maniera tracciabile, tutto il case-log relativo all’extramural 

work.  Ciò premesso, ogni studente deve compilare in maniera completa e responsabile almeno 25 cartelle cliniche per singola 

area di tirocinio (clinica medica, clinica chirurgica e ostetricia veterinaria) (fax simile in allegato A). Ogni cartella clinica contiene i 

dati  essenziali per registrare e approcciare un dato caso clinico. Ogni cartella (compilata in tutte le sue parti a mano dallo 

studente in testo chiaro e in lettere maiuscole), una volta completa verrà firmata dallo studente e controfirmata dal medico 

referente per quel dato caso clinico. Alla fine del periodo di tirocinio tutte le cartelle di ogni studente saranno controllate dal 

Responsabile di area del tirocinio e quindi  “caricate” sul nostro sistema elettronico di registrazione dell’OVUD. Ad ogni struttura 

esterna convenzionata verrà attribuito un codice identificativo e ad ogni cartella clinica verrà collegato quel dato studente. 

Dovendosi pertanto rendere disponibili i dati relativi ai casi clinici della Tua struttura, desideravo pertanto con la presente 

chiedere l’autorizzazione a poter utilizzare i sopracitati dati clinici in modo da registrarli poi nel nostro data base. Come detto, 

ogni struttura veterinaria avrà un suo codice identificativo e i dati del proprietario sono stati volutamente omessi. Il tutto servirà 

appunto per tracciare in maniera puntuale, precisa in formato elettronico l’attività clinica svolta dai nostri studenti sia all’interno 

dell’OVUD che nelle strutture esterne convenzionate. Allegato alla presente (ALLEGATO B) un modulo che Ti chiederemo 

gentilmente di firmare in qualità di Direttore Sanitario della struttura nel caso condivida la nostra gentile proposta. Ritengo 

opportuno informarTi che nel caso non venga data l’autorizzazione, ci troveremo nostro malgrado nella condizione di non poter 

far svolgere le attività di tirocinio degli studenti del CdS in Medicina Veterinaria presso la Tua struttura. Resta inteso che la 

Convenzione fra le nostre due istituzioni rimane attiva per gli studenti del CdS triennale in Tutela e Benessere Animale. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 



              All. A 

  

CARTELLA CLINICA  EXTRAMURAL 

 

DATA…………….. ORA……………. 

 

Codice identificativo Struttura Veterinaria esterna:  

 

PAZIENTE 

SPECIE  RAZZA  SESSO 

NOME PESO NASCITA 

VACCINI TRATTAMENTI  ANTIPARASSITARI 

 

 

ANAMNESI…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

ESAME OBIETTIVO  

TEMPERATURA POLSO RESPIRO 

MUSCOLI/SCHELETRO N P  

STATO DI NUTRIZIONE N P  

STATO MENTALE N P  

CUTE – CONN. SOTTOC. N P  

MUCOSE N P  

LINFONODI ESPLORABILI N P  

APP. RESPIRATORIO N P  

APP. CARDIOCIRCOLATORIO N P  

APP. DIGERENTE N P  

APP. URO-GENITALE N P  

SISTEMA NERVOSO N P  

OCCHI N P  

ORECCHIE N P  

N = normale P = patologico 

ESAMI RICHIESTI: □ es. ematologici □ antibiogramma □ ecografie 

□ es. biochimici □ es. feci  □ es. endoscopici 

   □ es. citologici □ es. urine  □ biopsie 

   □ es. micologici □ ECG   □ ALTRO……………………… 

   □ es. batteriologici □ radiografie  ………………………………... 

ALLEGARE I RISULTATI PIU’ SIGNIFICATIVI 

ELENCO PROBLEMI PRINCIPALI : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………DIAGNOSI DIFFERENZIALE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

DIAGNOSI DEFINITIVA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 



TRATTAMENTO: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

   

DATA DECORSO MALATTIA  

  

……………….……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

                                                                                     

 

 

 

          Firma dello studente       Timbro e firma 

                    Medico Veterinario 



                      All. B 

 

 

 

In riferimento alla Convenzione di tirocinio curriculare stipulata con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Teramo, 

 

il/la sottoscritto/a Dott. _____________________________________________                                                              in 

qualità di Direttore Sanitario della Struttura Veterinaria 

_______________________________________________________________________(nome, indirizzo, città e CAP), 

con la presente autorizza la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo a poter avvalersi dei  dati (segnalamento, 

anamnesi, visita clinica, lista dei problemi, principali risultati degli esami collaterali, diagnosi e dati sul follow up) 

relativi ai casi clinici su cui gli studenti tirocinanti o in stage esterno svolgono la loro formazione professionale 

all’interno della  Struttura Veterinaria. I dati di cui sopra andranno a far parte del cosidetto “case log” (sorta di data 

base di casi clinici) relativo al cosidetto EXTRAMURAL WORK (lavoro EXTRAMURALE o esterno all’Università) che 

rappresenta un requisito importante nell’ambito dell’acquisizione delle competenza specifiche del medico 

veterinario, come richiesto dalla Commissione EAEVE.  

 

________________________________  

(Luogo e data) 

       ___________________________________ 

               (Timbro e firma) 

 

 

 

 I dati forniti sono stati raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003). 

 


