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CARTA DEI sERvIzI



LA NOsTRA MIssION

PER LA SALUTE DEL TUO PET, INSIEME A TE,
COMPETENZA E STRUMENTAZIONI D’AVANGUARDIA
PER LA MIGLIOR CURA POSSIBILE
 
L’ospedale nasce nel 2001 dalla volontà di dare un servizio veterinario completo ed efficace ai nostri 
amici pet. Tutto ciò si realizza grazie all’attivazione del pronto soccorso 24 ore su 24, all’inserimento 
di competenze diversificate e qualificate, all’acquisto di strumentazioni moderne, alla collaborazione del 
proprietario nelle cure e all’amore per gli animali da parte dei nostri medici. 
La sinergia tra i vari aspetti permette di fare buona medicina.
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GESTIONE ETOLOGICA DEI PAZIENTI

Nella nostra struttura scegliamo un approccio attento e orientato, non solo al benessere fisico, ma anche 
a quello psicologico ed emotivo-emozionale del paziente.

Dal momento dell’accoglienza a quello delle dimissioni, il vostro amico a quattro zampe è gestito prestan-
do la massima attenzione alle sue esigenze individuali e caratteriali, nel massimo rispetto della comuni-
cazione inter (tra uomo e animale), intra-specifico (tra animale e animale) e delle regole sociali proprie del 
suo etogramma.

Per poter assicurare al vostro beniamino un’esperienza il più possibile serena e positiva, il percorso clinico 
e sanitario del paziente è seguito da personale preparato e da un Medico Veterinario Comportamentali-
sta.

Di seguito i servizi della nostra struttura:

IN SALA D’ATTESA
percorso di socializzazione ambientale per i cuccioli, i nuovi pazienti quelli con difficoltàrelazionali-•	
comunicative
accoglienza speciale per i ‘particolari’, anziani o diversamente abili•	

DURANTE LA VISITA
Visita clinica dei pazienti nel rispetto della comunicazione inter e intraspecifica•	
Visita clinica in collaborazione del Medico Veterinario Comportamentalista per pazienti con difficoltà •	
relazionali/comunicative
Attenzione particolare per pazienti diversamente abili (ipovedenti, ipoacusici)•	
Attenzione particolare al paziente anziano•	
Prima visita speciale per il cucciolo•	
Visita comportamentale•	
Consulenza preadozione•	
Consulenza inserimento nuovo animale•	
Consulenza gestione della relazione cane e bambino•	



IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO, NEL PERIODO PREOPERATORIO
Socializzazione ambientale (degenza, medico veterinario, strumentario, manipolazioni) e abituazione •	
dei pazienti con eventuale degenza
Consulenza comportamentale per la gestione postoperatoria del paziente immobilizzato (attivazione •	
mentale e giochi ‘sedentari’)

DURANTE IL PERIODO DI DEGENZA

Gestione delle degenze nel rispetto dell’etogramma del paziente•	
Gestione dei pazienti nel rispetto della comunicazione inter e intraspecifica•	
Attenzione ai pazienti con difficoltàrelazionali/comunicative•	
Attenzione per pazienti diversamente abili•	
Programma di Gioco/ attivazione mentale•	
Massaggio, stretching, mantenimento muscolare, termoterapia•	

SERVIZIO DI PRE-CHIRURGIA

Dopo l’ospedalizzazione (Day Hospital o Ricovero), il paziente viene sottoposto agli esami ematici com-
pleti di routine (emocromocitometrico con formula, profilo biochimico completo, profilo coagulativo, esame 
urine) e alla visita dell’Anestesista che, all’occorrenza, può richiedere ulteriori accertamenti (altri esami 
ematici più specifici, eventuali indagini di diagnostica per immagini, ecc.) per una maggiore sicurezza 
dell’intervento.

L’anestesista dispone di numerosi farmaci con caratteristiche differenti, in modo da adattarsi meglio ad un 
determinato paziente; inoltre puo’ selezionare la tecnica anestesiologica che ritiene più idonea a quel sog-
getto (es. Anestesia inalatoria gassosa, totalmente endovenosa (TIVA), infusione computerizzata (TCI), 
anestesia loco regionale, anestesia spinale ed epidurale. La combinazione delle diverse tecniche è la 
scelta più frequente, permettendo di minimizzare gli effetti negativi e di innalzare il livello di sicurezza.

Il soggetto viene quindi preparato praticando uno o più accessi venosi (incannulazione) per la sommini-
strazione intra e peri-operatoria di fluidi e delle terapie antibiotiche e antidolorifiche. Successivamente vie-
ne premedicato con farmaci sedativi per tranquillizzarlo e infine, in apposito ambiente silenzioso e isolato, 
si procede all’induzione dell’anestesia generale, all’intubazione oro-tracheale e somministrazione di ossi-
geno in associazione a gas anestetico (isofluorano) e farmaci per via endovenosa. Da questo momento 
in poi, e fino al suo completo risveglio in gabbia (se necessario, anche per molte ore dopo l’intervento), il 
paziente è costantemente monitorato in tutti i suoi parametri vitali mediante monitor multiparametrico.

La regione anatomica interessata, viene tricotomizzata con apposite rasatrici ad uso eslusivo pre-chirurgi-
co (onde minimizzare le infezioni), con successiva aspirazione accurata di ogni pelo residuo. Per partico-
lari situazioni (es. estremità distali delle zampe, orecchie, ecc. si procede anche a lavaggio e detersione 
della cute con speciali saponi dermatologici). Vengono infine applicati un catetere urinario e una sutura a 
“borsa di tabacco” perianale, che verranno asportati al termine dell’intervento, per evitare contaminazioni 
fecali e urinarie durante la procedura.
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SERVIZIO DI CHIRURGIA

Una volta completata la preparazione, il paziente viene trasportato in una delle sale chirurgiche (differente 
a seconda del tipo di chirurgia) sterili, ove viene posizionato sul tavolo chirurgico appositamente prepa-
rato. Si pratica quindi lo scrub cutaneo (detersioni alternate di alcool e betadine chirurgico o clorexidina 
con almeno 7-8 passaggi) per disinfettare e sterilizzare il campo operatorio. Queste manualità vengono 
eseguite con guanti chirurgici sterili e con bardatura chirurgica (mascherina e cuffia).

Successivamente lo Staff chirurgico si prepara nell’apposita sala di pre-chirurgia, con scrub di mani e 
braccia ripetuto per almeno 15 minuti, seguito da asciugatura con appositi telini sterili e da vestizione 
completamente sterile (camice, guanti, mascherina, cuffia, calzari ad uso esclusivo della sala operatoria). 
Tutto il personale di sala che non esegue la chirurgia, compreso l’Anestesista, è comunque vestito con 
mascherina, cuffia e camice ad uso esclusivo della sala operatoria.

Terminate queste operazioni preliminari, lo Staff chirurgico esegue l’intervento programmato mentre l’ane-
stesista continua il monitoraggio e procede agli adeguamenti necessari alle varie fasi dell’operazione.

SERVIZIO DI POST-CHIRURGIA

Uscito dalla Sala Operatoria, il paziente continua ad essere monitorato dall’Anestesista fino al risveglio 
concordando con il Medico Responsabile della Degenza il piano analgesico appropriato. Se necessario 
il monitoraggio clinico e strumentale viene prolungato per molte ore, anche fino al giorno dopo e oltre, in 
base alle esigenze del paziente. Successivamente il soggetto viene affidato alle cure del Medico Respon-
sabile della Degenza che lo seguirà fino alle dimissioni, programmando le terapie necessarie e i controlli 
post-chirurgici.

ATTREZZATURE

Il Reparto di Chirurgia è dotato delle attrezzature più avanzate oggi disponibili.

Per la Chirurgia: autoclavi per la sterilizzazione degli strumenti e del materiale di consumo, sale diversifi-
cate a seconda del tipo di chirurgia, in ambiente sterile e climatizzato, tavoli operatori con piani riscaldati 
termostatati, elettrobisturi e termocauterio, laser chirurgico, aspiratore chirurgico, lampade ambientali bat-
tericide, aspiratori dell’aria ambientale con filtri per materiale particolato, illuminazione con lampade chi-
rurgiche apposite, ecc. Tutte le attrezzature e i ferri chirurgici vengono sterilizzate in autoclave, in pacchi 
sterili a doppio strato, dotati di indicatori di sterilità sia interni che esterni.

Sono disponibili, per l’ortopedia, tutti i mezzi di osteosintesi più moderni attualmente disponibili al mondo 
(fissatori esterni lineari, circolari, ibridi, placche tradizionali, bloccate di vari tipi, protesi d’anca di modelli 
differenti, diversi tipi di ancore per ossa, ecc.) per poter eseguire sempre l’intervento più appropriato per 
un dato paziente.

Per la neurochirurgia la dotazione comprende tutti gli strumenti più specialistici necessari dalla fresa pneu-



matica a quella elettrica, al distrattore vertebrale, fino alle gabbiette vertebrali in titanio di fabbricazione 
francese, per poter eseguire qualsiasi tipo di intervento su colonna vertebrale e cranio.

La struttura dispone inoltre di intensificatore di brillanza, che permette di ottenere immagini intraoperatorie 
della porzione anatomica operata, in modo da rendere più precisa l’esecuzione dell’intervento.

Infine, sono disponibili le più moderne attrezzature di videoendoscopia, utili sia per una diagnosi più pre-
cisa, che per una esecuzione video-assistita degli interventi chirurgici.

Per l’Anestesia: monitor paziente multiparametrico (elettrocardiogramma, analisi dei gas, pulsossimetria, 
pressione arteriosa diretta e indiretta, spirometria), apparecchio di anestesia gassosa con flussimetro e 
filtro di calce sodata, pompe siringa e volumetrica per la somministrazione dei fluidi e dei farmaci endove-
nosi, emogas analisi ed elettroliti (se necessari), ventilatore automatico (se necessario). Neurostimolatore 
per l’anestesia locoregionale.

MATERIALE

Tutto il materiale necessario alla Chirurgia e all’Anestesia è di ottima qualità, approvato per l’uso nella Co-
munità Europea, ed è lo stesso in uso nella Chirurgia sull’Uomo, dalla semplice compressa di garza con 
filo di bario per gli interventi in addome, alle cannule intravenose, ai fili da sutura (viscerali e cutanei), ai 
cateteri, drenaggi e sonde di ogni specie oltre, naturalmente, ai ferri chirurgici.
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ANESTESIA /RIANIMAZIONE

TERAPIA DEL DOLORE

DEGENZA

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

FISIATRIA/FISIOTERAPIA

MEDICINA INTERNA:

nefrologia/ urologia

neurologia

MEDICINA DI PREVENZIONE

MEDICINA NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA

MEDICINA COMPORTAMENTALE

ODONTOSTOMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

OMEOPATIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

CARTA DEI sERvIzI

CARDIOLOGIA:

ecocardiografia,

elettrocardiografia,

esame Holter,

esami Ufficiale HCM felina

CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA SPECIALISTICA:

chirurgia addominale,

chirurgia nefrologica

chirurgia neurologica,

chirurgia oculistica,

chirurgia oncologica,

chirurgia ortopedica

chirurgia toracica.

CHIRURGIA MINI-INVASIVA:

endoscopica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:

ecografia, ecocontrastografia

endoscopia diagnostica /interventistica

radiologia digitale

TAC

ANALISI DI LABORATORIO

biochimica clinica /elettroforesi proteica

citologia/citologia estemporanea

istologia

ematologia/coagulazione /tipizzazione del 
gruppo sanguigno

microbiologia/ micologia

parassitologia

sierologia

analisi delle feci e delle urine

 

ANAGRAFE CANINA REGIONALE/ 
APPLICAZIONE MICROCIP

ESAMI UFFICIALI PER DISPLASIA DELL’ANCA, 
GOMITI E ROTULA

CORSI DI EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE 
COMPORTAMENTALE

PALESTRA PER LA RIABILITAZIONE

SERVIZI
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