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La Clinica Veterinaria del Vulture offre ai suoi clienti moltissimi servizi.
Il primo di questi ed il più importante, a nostro avviso, è la professionalità.
Siamo un team composto da Medici Veterinari residenti e collaboratori esterni ognuno dei quali ha
una specialistica ben precisa. Siamo fermamente convinti che nel 2015 la vecchia concezione del
Medico Veterinario "tuttologo" sia da abbandonare poichè obsoleta e, soprattutto, non in grado da
sola di coprire una vastità di conoscenze specialistiche che man mano vanno estendendosi con il
passare degli anni.
Un altro servizio è la passione che abbiamo nello svolgere questa professione che, insieme alla
vostra fiducia, rappresenta il motore della nostra giornata lavorativa.
I servizi offerti sono :
• Visite ambulatoriali di base
• Vaccinazioni per cani (parvovirosi, epatite infettiva, cimurro, leptospirosi, leishmaniosi,
rabbia ed altre su richiesta)
• Vaccinazioni per gatti (herpesvirus, calicivirus, parvovirus, virus Leucemia Felina, rabbia)
• Vaccinazioni per furetti (cimurro, rabbia)
• Vaccinazioni per conigli (mixomatosi e malattia emorragica virale)
• Somministrazioni di terapie (via orale, intramuscolare, sottocutanea, endovenosa,
intracelomatica, aerosolterapia)
• Consulti pre e post-adozione, per gestire al meglio l'arrivo di un nuovo animale nella
famiglia, eseguiti da un Medico Veterinario esperto in Medicina Comportamentale (l'unico
che ha le competenze necessarie per questo tipo di servizio)
• Reperibilità notturna e nei giorni festivi
• Manovre di urgenza (rianimazione cardiopolmonare, tracheostomia, pericardiocentesi,
toracocentesi, ossigenoterapia, gestione dello shock) eseguite da personale esperto e formato
• Degenza in terapia intensiva
◦ Ambienti puliti e disinfettati
◦ Cure amorevoli
◦ Tappetini e Lampade riscaldanti
◦ Ossigenoterapia 24h
◦ Sistemi automatici di infusione liquidi
◦ Terapia del dolore
◦ Monitoraggio parametri vitali cadenzati
◦ Applicazione di sonde per l'alimentazione forzata
◦ Applicazione di drenaggi toracici
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◦ Applicazione di drenaggi per ferite
◦ Presenza di cartelle cliniche aggiornate di continuo
◦ Emotrasfusioni
◦ Misurazioni della pressione arteriosa
Degenza in Day Hospital e ricovero Notturno, con assistenza dedicata. Siamo una Clinica,
quindi autorizzati a tenere i degenti durante gli orari di chiusura con assistenza medica
Elettrocardiogramma
Otoscopia
Oftalmoscopia
Esami di laboratorio eseguibili in sede, con risposte in tempi brevissimi e tutti accompagnati
sempre da referto cartaceo o via mail :
◦ emocromo con formula leucocitaria e valutazione morfologica/numerica delle cellule
ematiche
◦ biochimico completo
◦ biochimico preoperatorio
◦ profilo epatico
◦ profilo renale
◦ profilo uccelli / rettili
◦ esame urine con sedimento e rapporto Pu/Cu
◦ profilo coagulativo di base, determinazione del gruppo sanguigno, prove di compatibilità
◦ emogasanalisi con elettroliti
◦ esami coprologici (per la ricerca di parassiti gastrointestinali e broncopolmonari)
◦ esami coprologici per la ricerca di Parvovirus / Coronavirus (agenti di gastronterite
emorragica nei cani)
◦ esami coprologici per la ricerca di Giardia
◦ test per la Immunodeficienza felina (FIV) e per la leucemia felina (FeLV)
◦ raschiati cutanei per la ricerca di Demodex e Sarcoptes (acari della rogna)
◦ esami parassitologici del cerume (per la ricerca di acari di rogna auricolare)
◦ colture per la ricerca di dermatofiti (micosi cutanee)
◦ esame tricoscopico
◦ esame citologico (per la diagnosi di infiammazioni/tumori)
◦ test fluoresceina e di Schirmer (per problemi corneali ed al sistema lacrimale)
Esami di laboratorio in-service
◦ elettroforesi proteine sieriche
◦ test malattie infettive con metodiche affidabili ed accurate (Leishmania, Ehrlichia,
Rickettsia, Neospora, Toxoplasma e tante altre)
◦ profili ormonali (tiroide, pancreas, surrenali, apparato riproduttore)
◦ batteriologia con antibiogrammi
◦ test biologia molecolare
◦ test genetici
◦ dosaggio farmaci (fenobarbitale, bromuro di potassio, ciclosporina, ecc.) per seguire al
meglio le terapie
◦ istologia
Diagnostica per immagini presso la nostra struttura:
◦ Radiologia digitale, con consegna referti su supporto digitale. Il top per quanto riguarda
questa tecnica diagnostica : immagini nitide, accurate, possibilità di eseguire misurazioni
precise e di scorgere anche il più piccolo dettaglio. Esiti in pochi minuti con la minima
esposizione ai raggi.
◦ Contrastografia: pasti baritati per lo studio dell'apparato digerente e mezzi iodati per
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apparato urinario, peritoneo, dotti nasolacrimali, ecc.
◦ Ecografia con metodica FAST, per le situazioni di urgenza: valutazione di versamento
addominale, toracico e pericardico. Centesi ecoguidata salvavita di pleure, pericardio,
peritoneo. Valutazione dello stato di replezione della vescica, presenza di uroliti.
Diagnosi di gravidanza, valutazione del battito cardiaco fetale.
◦ Endoscopia per rimozione di corpi estranei nel naso e nelle orecchie
Diagnostica per immagini nella nostra struttura mediante l'ausilio di collaboratori esterni:
◦ Ecografia specialistica di addome, con metodica semplice e doppler. Ecografia con
mezzo di contrasto, prelievi d'organo ecoguidati
◦ Ecocardiografia con valutazione in toto di anatomia e funzionalità cardiaca e percorso
cardiologico specialistico
◦ Endoscopia flessibile di apparato digerente, respiratorio, urinario e genitale
◦ Collaborazione con centri di referenza per TAC e Risonanza Magnetica Nucleare
Visite specialistiche
◦ Visita cardiologica (con elettrocardiogramma, ecocardiogramma, Holter, esami del
sangue specialistici)
◦ Visita neurologica (con test di funzionalità, prelievo di liquor cefalo-rachidiano)
◦ Visita ortopedica (con radiografie digitali in sedazione per diagnosi di patologie
congenite, di accrescimento come la displasia di ginocchio ed anca, chirurgia dedicata in
asepsi -fissatori esterni, placche, ecc.-)
◦ Visita dermatologica (con test allergometrici, biopsie cutanee)
◦ Visita comportamentale per cani, gatti, conigli e animali esotici(con possibilità di fare
percorsi per ansia, aggressività, fobie ed altri problemi)
◦ Visita animali esotici (cura e gestione di piccoli mammiferi, uccelli, rettili con esami
diagnostici specifici, chirurgia dedicata, sessaggio molecolare volatili)
◦ Visita oculistica (con esame del fondo oculare, elettroretinografia, ecografia oculare)
Oncologia medica
◦ Visita, diagnosi, stadiazione, chemioterapia
Consulenza nutrizionale e gestione dell'obesità
Chirurgia di base e specialistica
◦ Orchiectomia (castrazioni)
◦ Ovariectomia ed Ovaristerctomia (Sterilizzazioni)
◦ Chirurgia addominale (apparato gastrointestinale, apparato urinario, sistema
linfopoietico, fegato, peritoneo)
◦ Chirurgia toracica (apparato respiratorio, cardiovascolare)
◦ Chirurgia d'urgenza
◦ Chirurgia ortopedica
◦ Chirurgia perineale
◦ Neurochirurgia
◦ Odontostomatologia (igiene dentale, estrazioni dentali)
◦ Chirurgia oftalmica
◦ Parto cesareo
◦ Chirurgia animali esotici
◦ Chirurgia oncologica

Tutti gli interventi sono eseguiti in equipe con anestesista dedicato, utilizzando le più moderne e
sicure tecniche anestesiologiche, di monitoraggio e di controllo del dolore. La fase del risveglio è
sempre seguita in terapia intensiva con tutti i supporti alle funzioni vitali del caso in ambiente
confortevole per l'animale. L'animale viene trattenuto in degenza anche durante la notte, con
assistenza specialistica e dimesso solo al completo risveglio.

