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AVVISO AI PROPRIETARI DI PAZIENTI DA SOTTOPORRE
AD INTERVENTO CHIRURGICO
In previsione dell’intervento chirurgico a cui il suo ____ verrà sottoposto in data ___ la preghiamo
di prestare attenzione ai punti evidenziati riportati qui di seguito:


Eseguire un esame del sangue ed un elettrocardiogramma. Tali analisi devono essere messe a
disposizione del nostro ambulatorio almeno otto giorni prima della data fissata per l’intervento,
al fine di studiare il quadro clinico del paziente con la dovuta attenzione e poter preparare
meglio l’intervento.



Abituare il paziente al collare Elisabetta; acquistare un cono di diametro e lunghezza
appropriata a seconda delle dimensioni del muso e farlo indossare nei giorni precedenti la
chirurgia.



Abituare il paziente a rimanere in un luogo confinato che rispetti le seguenti caratteristiche:
ambiente ristretto con pavimento non scivoloso senza scale o mobili su cui l’animale possa
saltare.



Abituare il paziente al collare a pettorina.



Eseguire una terapia con ____ partendo dal _____sera prima della data fissata per l’intervento.



Abituare il paziente alla somministrazione di colliri oftalmici, se l’animale è particolarmente
riluttante alla instillazione possono essere utlilizzate gocce di lacrime artificiali, seguite da un
compenso, per rendere la manovra più tollerata nel postoperatorio.

Si informano i gentili clienti che il giorno delle procedure chirurgiche o radiologiche gli animali
vengono affidati, salvo problematiche comportamentali degli stessi, agli operatori all’orario
concordato precedentemente e restituiti al termine delle procedure. Per tale motivo, questo può
richiedere diverse ore di attesa nelle quali i clienti, dopo aver lasciato le reperibilità telefoniche,
possono allontanarsi dalla struttura.
Al termine delle procedure gli animali vengono dimessi da un medico che spiegherà le terapie e le
misure da attuare a seguito della procedura. Il colloquio col dr. Rovesti è previsto al successivo
controllo dove sarà possibile avere esaurienti spiegazioni delle procedure e la visione di eventuale
materiale (radiografie, video, ecc……)

E’ molto importante confermare SEMPRE la data dell’intervento prefissato almeno una settimana
prima della procedura. In caso non pervenga nessuna risposta entro la data sopracitata ci riteniamo
liberi di modificare l’appuntamento della procedura chirurgica.
Il paziente deve rispettare il digiuno (cibo e acqua) a partire da 12 ore prima della chirurgia.
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