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ROTAZIONI OSPEDALIERE – LINEE GUIDA  
Definizione, indicazioni, raccomandazioni  

 

DEFINIZIONE 

Con il termine rotazioni ospedaliere si è inteso definire un periodo di 4 settimane che lo studente a partire 

dal II anno e fino al V anno di corso svolge all’interno dell’OVUD partecipando, attraverso opportune 

rotazioni, a tutte le attività ospedaliere che si svolgono nei vari Servizi specialistici.  

OBIETTIVO 

La partecipazione attiva dello studente alle rotazioni consentirà di acquisire conoscenze e competenze 

specifiche nell’approccio e nella gestione dei vari casi clinici afferenti all’OVUD (prevalentemente rivolti ai 

piccoli animali e al cavallo) così come all’intero management di struttura, dall’accettazione del caso, alla 

raccolta anamnestica, alla visita clinica, al piano diagnostico e al progetto terapeutico.  

ANNO DI CORSO E DURATA 

Le rotazioni ospedaliere vedono il loro inizio alla fine del secondo anno con un turno di una settimana 

teorico - pratica, propedeutica alle 3 degli anni successivi, improntata ad acquisire nozioni teoriche e 

pratiche sulle caratteristiche di specie (cane, cavallo, cane e gatto), sul loro approccio, handling e 

contenimento. Inoltre verranno fornite le basi del comportamento da adottare all’interno di una struttura 

ospedaliera veterinaria (codice comportamento, dress code, rapporti con clienti e staff, sicurezza, etc) 

compresi la conoscenza di materiali e strumenti utilizzati in clinica e alcune informazioni sulla gestione dei 

pazienti (somministrazione di farmaci, etc). Le rotazioni proseguono quindi a terzo, quarto e quinto anno 

con una settimana di durata ciascuno per un percorso totale, per ciascun studente, di 4 settimane.  

TURNI 

Ogni turno si divide in giornaliero o notturno ed ha una durata di 12 ore (dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00 

alle ore 8.00 del giorno successivo). I turni si svolgono sia nei giorni feriali che di sabato e festivi in una 

modalità stabilita dalla Segreteria di Facoltà. Indicativamente e compatibilmente con turni e necessità 

contingenti dell’OVUD gli studenti del III anno svolgeranno al massimo 2 turni notturni mentre quelli del IV 

e V anno al massimo 3 per ciascun turno.  La finalità è quella di consentire a ciascun studente la possibilità 

di poter venire a contatto e fare esperienza con tutte le varie attività specialistiche svolte all’interno dei 

vari Servizi attivi presso OVUD durante i diversi turni (diurni, notturni, sabato e festivi).  
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ATTRIBUZIONE CFU 

In totale, al termine delle rotazioni, vengono attribuiti 8 CFU. L’attribuzione dei CFU è subordinato alla 

compilazione minuziosa e dettagliata del libretto delle rotazioni. 

 

LIBRETTO TURNAZIONI GIORNALIERE 

Ogni studente è tenuto a compilare giornalmente un libretto dove dovrà registrare tutte le attività svolte. 

Non verranno accettati termini tipo “monitoraggio paziente”. Devono essere specificati tipo di paziente, 

manualità, procedure, metodi e parametri valutati. Ogni giorno ogni studente dovrà provvedere a farsi 

firmare entrata e uscita da un medico referente.  

Al termine dei tre periodi di rotazione, il libretto dovrà essere firmato dal Presidente del CdS in Medicina 

Veterinaria che ne valuterà il contenuto alla luce degli obiettivi del percorso.  

Gli 8 CFU verranno attribuiti solo dopo che il libretto è stato firmato dal Presidente del CdS.  

Laddove il suddetto libretto riporti registrate esclusivamente o prevalentemente attività proprie del 

Servizio Pronto Soccorso, lo studente dovrà ripetere il relativo periodo di rotazioni.  

 

COME “RUOTARE”   

Nei turni notturni, durante il sabato e festivi lo studente si troverà essenzialmente a svolgere la sua attività 

all’interno del Servizio di Pronto Soccorso e di Degenza. Tuttavia nei turni diurni feriali ogni studente è 

tenuto a RUOTARE all’interno dei vari Servizi attivi.  

Questa attività di rotazione nei vari Servizi deve essere chiaramente registrata nel libretto delle rotazioni 

(quindi tracciabile e controllabile) e ricomprendere pertanto esperienze svolte nei vari servizi ad es. 

medicina interna, ostetricia e ginecologia, chirurgia, degenza piccoli animali, laboratorio analisi cliniche e 

unità emotrasfusionale, diagnostica per immagini interventistica, neurochirurgia, chirurgia, medicina e 

chirurgia del cavallo e anatomia patologica (sala autopsie e laboratorio).  

Per quanto sopra stabilito è compito di ogni studente all’inizio di ogni turno, informarsi dal personale 

medico dei diversi Servizi sulle varie attività cliniche previste (visite piccoli animali nei tre servizi clinici, 

nuovi animali ricoverati, procedure di diagnostica per immagini, interventi chirurgici, visite cavalli etc).  

 

ROTAZIONI E LEZIONI  

Nel caso in cui alcuni turni dovessero coincidere con il periodo delle lezioni, gli studenti saranno 

pienamente giustificati e dovranno tuttavia informarsi dai propri Colleghi in aula in merito al programma 

che i docenti hanno svolto durante la loro assenza in modo da NON rimanere indietro con la preparazione.  
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ASSENZE  

Le assenze dal turno sono ammesse solo se segnalate con opportuno preavviso ovvero se accompagnate 

da relativo certificato medico. Assenze ingiustificate o comportamenti non idonei durante lo svolgimento 

delle rotazioni comporteranno l’annullamento delle attività svolte fino a quel momento e la ripetizione 

dell’intera settimana di rotazione per quell’anno.  

 

        Il Presidente di CdS in Medicina Veterinaria 

                 Prof. Andrea Boari 

http://www.unite.it/

