
Assistente di studio veterinario AFC
preparare, assistere, esaminare, curare, sterilizzare, pianificare
Gli assistenti e le assistenti di studio
veterinario aiutano il veterinario du-
rante le consultazioni, eseguono ana-
lisi di laboratorio e svolgono lavori
amministrativi.

Durante le consultazioni, devono
saper accudire agli animali nel modo
giusto, preparano delle radiografie,
compilano un certificato medico, se
necessario preparano tutto l'occor-
rente per piccoli interventi operatori,
aiutano il veterinario, assistono e con-
trollano gli animali, ecc. Nel laborato-

rio, eseguono analisi del sangue,
dell'urina e delle feci.

In ufficio, fissano telefonicamente
le date delle consultazioni, ordinano i
medicamenti e altri materiali, tengono
aggiornate le schede dei clienti, ecc.
Sono pure responsabili per l'ordine e
la pulizia nello studio e per la steriliz-
zazione degli strumenti di lavoro. C'è
una notevole differenza tra le attività
svolte in uno studio veterinario che si
trova in città e in uno che si trova in
campagna.

Cosa e per cosa?
Affinché il veterinario abbia tutte
le informazioni necessarie per
l'esame, l'assistente di studio ve-
terinario traccia i dati del pazien-
te.

Affinché il veterinario possa con-
centrarsi durante un'operazione,
l'assistente di studio veterinario
prepara tutto e gli passa gli stru-
menti e i materiali necessari.

Affinché il proprietario dell'anima-
le domestico possa somministra-
re il farmaco prescritto al suo ani-
male, l'assistente di studio veteri-
nario gli dà il farmaco giusto.

Affinché gli strumenti siano di
nuovo assolutamente puliti per
ogni procedura, l'assistente di
studio veterinario li sterilizza dopo
ogni uso.

Affinché ci siano sempre abba-
stanza medicine e fasciature in
magazzino, l'assistente di studio
veterinario controlla le scorte e le
riordina in tempo utile.

Affinché i proprietari di animali
non siano tutti in attesa allo stes-
so momento, l'assistente di stu-
dio veterinario prende appunta-
menti e tiene il diario.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere, facilità nei contatti

comprensione rapida

costituzione robusta

empatia

equilibrio

interesse per le scienze naturali

nessuna allergia, senso pratico

passione per gli animali

precisione nel lavoro

talento organizzativo, capacità di lavorare
in gruppo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Raccomandato lo
svolgimento di uno stage preprofes-
sionale.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni
presso uno studio o una clinica vete-
rinaria. Frequenza della scuola pro-
fessionale (in Ticino Scuola superiore
medico tecnica di Locarno) durante 1
giorno la settimana e dei corsi intera-
ziendali organizzati dall'Ordine dei
medici veterinari.

Gli aspetti positivi Il lavoro è molto
vario. Aiutare a riportare in piedi ani-
mali malati e feriti dà soddisfazione. I
proprietari degli animali sono grati
per il sostegno.

Gli aspetti negativi I proprietari di
animali malati non possono essere
semplicemente rimandati al giorno
successivo. Di tanto in tanto vengono
effettuati degli straordinari, che però
vengono compensati.

Buono a sapersi Le attività degli as-
sistenti e delle assistenti di studio ve-
terinario sono interessanti e varie.
Assicurano un'organizzazione fluida
dello studio, che funziona anche nei
momenti frenetici, e si prendono cu-
ra degli animali con amore, coscien-
za e competenza. Ma non è sempre
facile. Nei momenti tristi, ad esempio
quando un animale deve essere se-
dato, tutte le persone coinvolte ne
soffrono.

Percorsi di carriera

Capo squadra in una grande clinica veterinaria

Tecnico/a di anestesia veterinaria VAT, assistente dentale
veterinario TDA, ecc. (diploma)

Possibilità di specializzarsi in analisi di laboratorio,
organizzazione di uno studio, ecc.

Assistente di studio veterinario AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Natura


