
Alcune indicazioni utili in caso richiediate i seguenti servizi:

VISITA ORTOPEDICA

 Non somministrare farmaci antiinfiammatori/antidolorifici (cortisonici, fenilbutazone, 
Danilon, Finadyne, etc) nei 4 giorni che precedono la visita per non alterare il quadro clinico

 Consegnare al momento del ricovero del cavallo la lista dei trattamenti effettuati.
 Ove possibile, non rimuovere i ferri e non modificare o rinnovare la ferratura nella settimana 

che precede l’appuntamento al fine di non alterare anche in questo caso il quadro clinico
 E’ necessario che il Vostro cavallo sia manifestamente zoppo il giorno della visita: i blocchi 

anestetici non sono praticabili in zoppie di lievissima entità; è opportuno che cavalli affetti 
da zoppia di grado lieve vengano regolarmente lavorati –nei limiti del possibile- nei giorni 
che precedono la visita.

 E’ utile che il cavallo venga presentato alla visita con tutto il materiale audiovisivo a 
disposizione e con sella, finimenti e protezioni normalmente usate, nel caso si renda 
necessario osservarlo montato.

 I proprietari/responsabili del cavallo sottoposto a visita sono benvenuti e possono assistere 
alle fasi dell’esame. Tuttavia – poiché spesso la visita ortopedica si protrae per ore - è 
preferibile che il cavallo venga affidato al personale della clinica e ripreso la sera o il 
mattino successivo.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

 Forniamo servizio di Radiologia digitale ed Ecografia sia direttamente ai Clienti, sia –
preferibilmente- come consulto diagnostico per Colleghi Medici Veterinari, che ne possono 
richiedere l’esecuzione e la refertazione

 In entrambi i casi, è opportuno consegnare per visione da parte del Veterinario del nostro 
staff che seguirà l’esame, il dossier di immagini radiografiche/ecografiche già 
eventualmente eseguite in precedenza

 Per ottenere immagini radiografiche del piede equino di valore diagnostico, è necessario 
rimuovere la ferratura; al termine dell’esame – se possibile – verrà riapplicata la ferratura 
oppure il piede verrà protetto con opportuna fasciatura

 Per ottenere immagini ecografiche di valore diagnostico, è necessario tosare le regioni in 
esame; siete pregati di avvisare anticipatamente se non gradite che il Vostro cavallo venga 
tosato

 Per l’esame di Risonanza Magnetica, è richiesta la compilazione da parte del Medico 
Veterinario Referente del Modulo apposito di richiesta; il servizio di Risonanza Magnetica 
funziona dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00. In caso di urgenza, contattare il 
telefono della Clinica. Per l’esecuzione dell’esame è necessario rimuovere i ferri con cura, 
evitando nel modo assoluto che rimangano tracce dei chiodi, poiché possono compromettere 
la qualità delle immagini ottenute. Il personale della Clinica provvede tanto alla rimozione 
dei ferri quanto alla applicazione di un bendaggio protettivo al termine dell’esame.



CHIRURGIA

 Gli interventi di chirurgia elettiva/programmata vengono generalmente effettuati il martedì 
ed il giovedì di ogni settimana. La Clinica offre un servizio di Chirurgia di emergenza attivo 
24/24 H per il quale si richiede sempre di contattare il numero di telefono della Clinica 
prima dell’invio del caso.

 Per gli interventi di chirurgia programmati, si consiglia di ricoverare il cavallo in clinica il 
giorno precedente l’intervento e –a seconda del tipo di intervento e del giudizio del 
Chirurgo- di ritirarlo il giorno seguente o quando concordato con lo staff. 

 Prima dell’intervento chirurgico, viene eseguito un check up di laboratorio del paziente ed 
una valutazione anestesiologica completa (valutazione dello stato di salute generale, esame 
degli apparati cardiaco e respiratorio). Siete pregati di informare il personale al momento del 
ricovero di eventuali allergie/reazioni avverse a farmaci del Vostro cavallo di cui siate a 
conoscenza. Vi verranno fornite tutte le spiegazioni da Voi richieste sul tipo di intervento 
che verrà eseguito sul Vostro cavallo e Vi verrà richiesto di firmare un Modulo di Consenso 
informato (link)

 I cavalli sottoposti ad intervento chirurgico devono essere a digiuno da 12 ore, per gli esami 
di gastroscopia è necessario un digiuno di 24 ore.


