
   

per urgenze 24/24 h: 

338 7300003 

336 567143 

direttore sanitario 

cell.338 7300003 

tel.051 850722  cell.336 567143 

mattino: da lunedì a giovedì ore 10-12 

pomeriggio: da lunedì a venerdì ore 16.30-19 

sabato: ore 10-12 

membro SICEV Società Italiana Chirurgia Endoscopica Veterinaria 

membro SICEV Società Italiana Chirurgia Endoscopica Veterinaria 

via L. Fava 537 - 40059 MEDICINA (BO) 

                                 tel.051 850737    

        

parcheggio riservato 

 

COME ARRIVARE: 

da Bologna: SP253 S. Vitale ovest 

dopo il Centro commerciale Medicì a destra 

da Ravenna: SP253 S. Vitale est 

dopo il Bar La Stazione a sinistra 

SERVIZI 

Reperibilità 24h 

Ambulanza Veterinaria  

Radiologia 

Ecografia 

Esami di Laboratorio 

Chirurgia tessuti molli  

Chirurgia ortopedica 

Agopuntura  

Visite domiciliari  
 

DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 

Endoscopia 

Oto-endoscopia e rinoscopia 

Tracheo-broncoscopia 

Interventi diagnostici di gastroenterologia 

Uretrocistoscopia e vaginoscopia 
 

VIDEOCHIRURGIA MININVASIVA O  

LAPAROSCOPIA 

Sterilizzazione 

Deferentectomia 

Rimozione di testicoli ritenuti 

Rimozione di tessuto ovarico residuo 

Rimozione calcoli vescicali 

Cistopessi e incontinenza  

Gastropessi preventiva 

Gastrostomia e duodenostomia PEG 

Prevenzione del prolasso rettale 

Surrenalectomia e nefroctomia 

Rimozione di corpi estranei 

Biopsie di organi e neoplasie 

Pericardectomia parziale 

Legatura dell’arco aortico persistente 

Biopsie di tessuti in cavità toracica 

Lobectomia polmonare 

Rimozione masse tumorali 

Rimozione corpi estranei 



   

LA VIDEOCHIRURGIA MINI-INVASIVA 

IN MEDICINA VETERINARIA 
 

La chirurgia mini-invasiva permette,  

attraverso particolari strumenti, di  

visualizzare nel dettaglio gli organi interni del 

paziente senza dover ricorrere alla chirurgia 

classica.  

Attraverso questa tecnica innovativa è  

possibile oggi eseguire indagini diagnostiche 

approfondite, interventi chirurgici come la 

sterilizzazione ed interventi preventivi come 

la gastropessi per la prevenzione della  

torsione dello stomaco nelle razze di cane 

predisposte. 

Durante la videochirurgia il paziente viene 

sottoposto ad un monitoraggio accurato e 

una micro-telecamera introdotta attraverso 

un accesso di 5 mm (chirurgia mini-invasiva) 

praticato a livello ombelicale permetterà di 

visualizzare tutti gli organi presenti nella  

cavità addominale.  

Se necessario, un secondo accesso  

permetterà l’ingresso degli strumenti  

specifici e quindi il prelievo di materiale a 

scopo diagnostico. Aumenta così  

notevolmente la possibilità di ottenere  

diagnosi morfologiche ed isto-patologiche 

precoci e preziose. 

I vantaggi di questa tecnica sono notevoli 

poiché al posto di una chirurgia classica che 

prevede, a seconda del caso, brecce  

operatorie anche di notevoli dimensioni  

avremo dei piccoli fori attraverso i quali  

anche operazioni chirurgiche complesse  

 

potranno essere effettuate sul paziente con 

una precisione incomparabile ed in tempi 

sorprendentemente brevi.  

Tutto ciò comporta il recupero rapido a  

vantaggio del paziente. 

LA DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA  

IN MEDICINA VETERINARIA 
 

Con una tecnica simile, ma utilizzando  

endoscopi flessibili, si effettuano  

gastroscopie e colonscopie per la  

valutazione dell’apparato gastro-intestinale  

 

 

oltre a broncoscopie per la valutazione in  

tutte le sue parti dell’apparato respiratorio.  

Questa tecnica permette anche il prelievo di  

tessuti o l’asportazione di corpi estranei. 
Gli interventi chirurgici in regime  

ambulatoriale vengono eseguiti  

nell’accogliente ambiente dell’ambulatorio  

con un ottimo rapporto costo-prestazione. 

Il continuo aggiornamento scientifico  

assicura l’applicazione delle tecniche più  

innovative con la massima garanzia di successo. 

 

 

I VANTAGGI 
 

Brevi tempi di intervento 

Rientro a casa in giornata 

Nessuna medicazione post-operatoria 

Minimo dolore post-operatorio 

Nessun collare elisabettiano 

Ottimo risultato estetico 


