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ENDOSCOPIA: La clinica è dotata della più recente e completa attrezzatura
videoendoscopica
attualmente sul mercato,
permettendo l'esecuzione di
interventi chirurgici minimamente invasivi
ed una diagnostica per immagini avanzata ed altamente specialistica.

RADIOLOGIA: La sala è dotata di apparecchio con sviluppo digitale che permette
l'ottenimento di
immagin
i di altissima qualità e un'archiviazione sicura
, immediata e facilmente reperibile e refertabile delle radiografie.

EDUCATORE CINOFILO: Con la clinica veterinaria “Il Falco” collabora l’educatrice cinofila,
Manuela Cesareo
, disponibile a rispondere a qualsiasi domanda inerente l’
educazione e/o il comportamento
del vostro cane, adulto o cucciolo che sia. Si effettuano inoltre
visite a domicilio
per valutare, nel proprio ambiente, le abitudini e la gestione quotidiana del vostro animale. Si
organizzano inoltre puppy class
, lezioni di gruppo che hanno lo scopo di insegnare al cucciolo le
regole base
per una serena convivenza. Per maggiori informazioni scarica il volantino informativo:
puppy class

VISITE A DOMICILIO E TAXI DOG
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Se non avete la macchina, non avete tempo o non sapete come trasportare il vostro pet che ha
bisogno di assistenza veterinaria basta chiedere allo staff: l

a clinica infatti ha in dotazione una nuovissima Dacia Logan furgonata dotata di aria
condizionata e riscaldamento appositamente
adibita al trasporto ed eventualmente attrezzata anche per un primo intervento di
emergenza
sul vostro beniamino.

L’interno completamente lavabile consente un’accurata ed immediata pulizia e disinfezione e la
cassettiera installata nella parte posteriore del mezzo accoglie tutto il materiale necessario
per un primo intervento
, in attesa del
trasporto in clinica.

- RADIOGRAFIE UFFICIALI La clinica veterinaria è autorizzata dalla Fondazione Salute
Animale (FSA)
ad
eseguire ed inviare alla centrale di lettura le radiografie ufficiali per il controllo delle displasie di
anca e di gomito e ad effettuare la valutazione della displasia di ginocchio (lussazione della
rotula).
- ECOGRAFIA: Si effettuano studi per diagnosi e datazione della gravidanza, sulla
vitalità dei feti, nonchè su appuntamento ecocardiografie per lo studio della
funzionalità cardiaca ed ecografie addominali
approfondite con diagnostica avanzata.
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- CHIRURGIA ED ORTOPEDIA: La clinica è dotata di due sale operatorie (una delle quali
riservata esclusivamente agli interventi ortopedici) attrezzate con i più recenti macchinari e
dotate di anestesia gassosa
, permettendo di svolgere in sicurezza anche le chirurgie più complesse.
- LABORATORIO DI ANALISI: La clinica possiede un laboratorio di analisi interno
autorizzato anche per svolgere analisi per conto di terze persone, dotato di un
analizzatore biochimico a tecnologia liquida
, di un
contaglobuli per l'esecuzione di esami emocromocitometrici
, di un coagulometro per lo studio degli indici di coagulazione del sangue, di un
microscopio con telecamera
per permettere un'archiviazione più ordinata e funzionale delle immagini citologiche.
- VISITE E CHIRURGIE OFTALMOLOGICHE: grazie alla presenza come free lance della
Dott.ssa Martina Nuti è possibile effettuare direttamente in struttura visite oculistiche
specialistiche con eventuale successiva chirurgia. In particolare è possibile effettuare
biomicroscopia con lampada a fessura, tonometria elettronica per la misurazione della
pressione intraoculare, oftalmoscopia diretta e indiretta, citologia oculare, chirurgia palpebrale,
della terza palpebra, corneale, del sistema naso-lacrimale. E' possibile inoltre effettuare in sede
una valutazione per la chirurgia della cataratta, con conseguente intervento."
- DEGENZA: La clinica è dotata di 10 posti gabbia per i ricoverati non contagiosi e di 5
posti gabbia per i ricoverati infettivi
, con
stanze separate
appositamente dedicate. Le gabbie sono collegate direttamente allo scarico esterno,
permettendo un' accurata pulizia e disinfezione e garantendo la massima pulizia ed igiene per
la durata della degenza del vostro amico a quattro zampe. Essendo a disposizione della
struttura una corte interna ed uno spazio verde recintato, il vostro cane avrà a disposizione
durante la durata della degenza, qualora le condizioni di salute lo permettano, la possibilità di
sgambare all'aria aperta in tutta sicurezza.
- FECONDAZIONI ARTIFICIALI: Si effettuano fecondazioni artificiali per allevatori e
privati volte a garantire l'ottimizzazione della possibilità di concepimento, accompagnate da
dosaggi seriali della progesteronemia e da strisci vaginali che ci permetteranno di individuare il
giorno più corretto per l'accoppiamento.
- REPERIBILITA': E' sempre reperibile al numero di cellulare delle urgenze un medico
veterinario dello staff, per garantire anche di notte, durante la domenica o durante i festivi un
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pronto soccorso in caso di bisogno.
-
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