Tariffario
MEDICI VETERINARI – SPECIALISTI IN MEDICINA VETERINARIA
PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

ELENCO PRESTAZIONI

VALORE MEDIO DI
LIQUIDAZIONE espresso
in Euro
(aumentabile o
diminuibile in relazione
all’oggettiva gravità del
caso)

PARAMETRI COMUNI - ANIMALI DA COMPAGNIA
CANI E GATTI (I parametri si intendono comuni alle due specie se non diversamente
precisato)
VISITE
Visita ordinaria unica o prima presso la struttura veterinaria
Visita complessa (per durata o in guanto relativa a branche specialistiche)
Visita a domicilio
Assistenza continuativa, per ogni ora, oltre la visita
Visite di compravendita (escluso rilascio di certificato)

30,00
120,00
45,00
60,00
60,00

RICOVERO (esclusi trattamenti ed indagini collaterali)
Degenza die
Day Hospital

50,00
30,00

CONSULTI
Al medico consulente:
Al medico curante, presso la struttura veterinaria dei consulente
Al medico curante presso la propria struttura veterinaria

115,00
40,00
30,00

RELAZIONI (oltre la visita)
Relazione sulla malattia e sulla terapia, a richiesta del cliente (per ora o frazione di ora)

60,00

CERTIFICAZIONI
Certificati o attestazioni oltre la visita
Certificazione con segnalamento, prelievo, conservazione ed invio di materiale
biologico per la determinazione dei DNA
Certificazione con segnalamento ed inserimento di microchip
Valutazione e certificazione dello stato di benessere (oltre la visita)
Certificazione di idoneità al trasporto (oltre la visita)
INIEZIONI (oltre la visita):
Ipodermica, intradermica o intramuscolare
Endovenosa
Endotracheale
Endorachidea
Endoperitoneale

20,00
35,00
30,00
25,00
20,00

4,00
6,00
6,00
90,00
6,00

Endoarticolare
Ipodermoclisi
Fieboclisi
Instillazioni medicamentose endopleuriche isolate
Toracentesi
Paracentesi
Apposizione di sondino naso gastrico
Agopuntura semplice (per seduta)

15,00
5,00
20,00
55,00
20,00
20,00
50,00
60,00

CATETERISMI E PRELIEVI (oltre la visita):
Cateterismo vescicale
maschio
femmina
Prelievo di sangue
Prelievo e valutazione del seme

15,00
20,00
10,00
100,00

EUTANASIA
Eutanasia (previa anestesia con costo incluso)

75,00

ANESTESIA
Sedazione
per refrigerazione
per infiltrazione
Anestesia tronculare
Anestesia epidurale alta o bassa
Anestesia generale
per inoculazione e.v. prima ora o frazione
inoculazione e.v. per ogni ora successiva o frazione
per inoculazione im.
gassosa 1 ora o frazione
gassosa per ogni ora successiva o frazione
Assistenza continuativa al paziente (oraria)
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSI VA
Rianimazione respiratoria
Intubazione tracheale d'urgenza
Intubazione tracheale prolungata
Rianimaaione respiratoria con ventilazione automatica (compresa intubazione) (per la
prima ora; dalla seconda ora i compensi devono essere ridotti al 20%)
Broncoaspirazione e broncoinstillazione
Tracheostomia temporanea
Ossigenoterapia (per la prima ora; dalla seconda ora i compensi devono essere ridotti
al 20%)
Applicazione endopleurica di aspirazione continua
Rianimazione cardiocircolatoria
Massaggio cardiaco esterno

20,00
15,00
20,00
40,00
120,00
40,00
20,00
25,00
80,00
40,00
60,00

25,00
25,00
135,00
80,00
100,00
20,00
90,00

60,00

Massaggio cardiaco interno

185,00

Monitoraggio cardiocircolatorio (per giornata)
Pericardiocentesi
Cateterismo venoso con determinazione della pressione venosa centrale

95,00
120,00
105,00

Rianimazione metabolica
Alimentazione parenterale (per ogni 24 ore)
Alimentazione enterale (per ogni 24 ore)
Fluidoterapia con bilancio idrosalino (per 24 ore)
Emogasanalisi
Dialisi peritoneale

95,00
60,00
50,00
45,00

per le prime 24 ore
per ogni successiva giornata o frazione
Emodialisj a seduta
Emoperfusione/emotrasfusione (escluso costo materiale da trasfondere)
Monitoraggio e controllo farmacologico e/o fisico della temperatura corporea (24 ore)
Lavaggi e medicazioni con catetere impiantato a permanenza (24 ore)
Terapia del dolore (per ogni giornata) – Medicina palliativa

100,00
80,00
300,00
150,00
50,00
20,00
60,00

DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Elettrocardiogramma
Tomografia assiale computerizzata (compreso il costo del mezzo di contrasto)
Risonanza magnetica nucleare (compreso il costo del mezzo di contrasto)
Scintigrafia (compreso il costo dei mezzo di contrasto)
Ecocardiografia

50,00
380,00
380,00
380,00
80,00

Radiologia (i paramentri sono da intendersi per ogni radiogramma; nei casi in cui per
Io stesso esame siano richiesti più radiogrammi, i parametri di quelli successivi al
primo devono essere ridotte al 5O%)
radiogramma senza mezzo di contrasto
angiografia
aortografia
colecistografia
coronarografia
dacriocistorinografia
mielografia
radiografia con pasto opaco 65,00
portografia
urografia ascendente
urografia discendente
Ecografia
ecografia oculare
ecografia toracica
ecografia addominale
ecografia con biopsia
ecografia con agobiopsia
ecografia con drenaggio di cisti
ecografia con doppler vascolare

45,00
145,00
145,00
145,00
145,00
130,00
395,00
65,00
145,00
55,00
75,00
68,00
68,00
68,00
110,00
110,00
160,00
80,00

Endoscopia (diagnostica bioptica operatoria)
naso
laringe e faringe
trachea
bronchi
esofago
stomaco
duodeno
enterocolonscopia
vagina
utero
uretra
vescica
uretere
video artroscopia
retinoscopia
videotoracoscopia
videolaparoscopia

130,00
85,00
85,00
170,00
170,00
250,00
250,00
295,00
65,00
185,00
165,00
180,00
295,00
450,00
295,00
450,00
450,00

TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA
Terapia fisica manuale a seduta
Terapia fisica strumentale a seduta
Idroterapia a seduta
Terapia riabilitativa in day hospital die
Terapia riabilitativa con degenza die

30,00
40,00
35,00
60,00
75,00

CHIRURGIA
Interventi di chirurgia generale
Toeletta di ferita (escluse quelle interessanti tendini, vasi e nervi)
Medicazione unica o prima (compresa quella conseguente ad atti operatori)
Incisione di ascessi o flemmoni
Svuotamento di ematomi
Estrazione di corpi estranei superficiali
Estrazione di corpi estranei profondi
Perionichia (onicectomia)
Asportazioni di neoformazioni superficiali
Asportazioni di neoformazioni profonde extracavitarie

40,00
25,00
40,00
37,75
40,00
80,00
55,00
55,00
85,00

Collo
Trattamento ferite profonde dei collo
Linfectomia cervicale mono laterale
Lirifectomia cervicale bilaterale
Faringotomia ed esofagotomia
Interventi per diverticoli dell'esofago
Interventi per cisti brachiali

85,00
170,00
220,00
200,00
320,00
320,00

Tiroide
Agobiopsia tiroidea
Tiroidectomie parziali
Tiroidectomia totale
Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
Interventi sulle paratiroidi

50,00
300,00
325,00
315,00
350,00

Torace
Toracotomia esplorativa intercostale
Toracotomia sternale
Drenaggio pleurico
Resezioni costali
Trattamenti di traumi parietali

380,00
435,00
105,00
285,00
165,00

Mediastino
Interventi per ascessi
Interventi per tumori

650,00
650,00

Laringe, trachea e polmone
Laringectomia parziale
Tracheotomia
Estrazione di corpi estranei tracheobronchiali
Biopsia pleuro polmonare
Interventi per ferite al polmone
Interventi per ascessi
Interventi per fistole bronchiali
Resezioni segmenti e Iobectomia
Pneumectomia
Intervento per collasso tracheale
Sottrazione di aria in caso di pneumotorace spontaneo

315,00
140,00
155,00
250,00
380,00
380,00
380,00
450,00
450,00
450,00
isolata
successiva

Aspirazione endocavitaria
Applicazione intrapleurica di dispositivo drenante a permanenza

85,00
60,00
90,00
85,00

Esofago
Esofagotomia cervicale
Interventi per corpo estraneo esofago toracico
interventi con esofagoplastica
Asportazione di diverticolo esofageo
Megaesofago e esofagite da reflusso

275,00
450,00
450,00
375,00
450,00

Addome (parete addominale)
Laparotomia/celiotomia per drenaggio di peritoniti
Laparotomia/celiotomia esplorativa
Ernia inguinale o crurale
Ernia ombelicale
Intervento per ernie diaframmatiche
Ernie perineali

275,00
205,00
325,00
85,00
450,00
450,00

Stomaco e duodeno
Gastrotomia
Resezione gastrica
Gastrectomia totale
Resezione gastrodigiunale
Sutura di perforazioni gastriche e intestinali
Piloroplastica
Piloromiotomia
Riduzione volvolo gastrica
Gastropessi preventiva
Plastica cardiale
Vagotomia

275,00
350,00
350,00
350,00
350,00
275,00
275,00
600,00
350,00
300,00
275,00

Intestino
Enterotomia
Enterectomia
Megacolon

300,00
350,00
300,00

Fegato
Drenaggio di ascesso epatica
Resezioni epatiche
Colecistectomia
Esplorazione chirurgica delle vie bujan
Interventi chirurgici per shunt porto-sistemico

275,00
650,00
275,00
275,00
650,00

Pancreas e milza
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche
Splenectomia

350,00
350,00
350,00
300,00

Retto e ano
Estrazione di corpi estranei dai retto per via naturale
Estrazione di corpi estranei dal retto con intervento
Asportazione chirurgica di polipi rettali
Intervento per ascesso perianale
Operazione per fistole anali
Interventi per neoplasie di retto o ano
Prolasso del retto
Interventi sulle sacche perianali
Proctotomia totale

35,00
240,00
240,00
80,00
240,00
240,00
150,00
155,00
240,00

CHIRURGIA UROLOGICA
Rene
Nefropessi
Nefrectomia
Nefrotomia
Nefrostomia o pielostomia
Pielotomia

275,00
400,00
400,00
400,00
400,00

Surrene
Surrenalectomia

545,00

Uretere
Ureterolitotomia
Correzione dell'uretere ectopico

400,00
545,00

Vescica
CistoLomia
Resezioni vescicali
Cervicocistopessi o colposospensione
Riparazione vescica
Cistostomia

255,00
275,00
300,00
275,00
300,00

Prostata
Adenomectomja
Prostatectomja radicale
Intervento per ematoma paraprostatico
Marsupializzazione, omentalizzazione

300,00
450,00
300,00
350,00

Uretra
Uretrostomia
Uretrotomia

310,00
310,00

CHIRURGIA ANDROLOGICA
Riduzione di fimosi, parafimosi
Amputazione dei pene
Orchiectomia cane
Orchiectomia gatto
Deferentectomia

75,00
300,00
75,00
50,00
150,00

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Ovariectomia cagna
Ovariectomia gatta
Ovarioisterectomia cagna
Ovarioisterectomia gatta
Riparazione chirurgica di fistola

140,00
90,00
150,00
95,00
vescico-vaginale
retto-vaginale

Assistenza al parto (per ora)
Sutura di lacerazione perineale
Taglio cesareo cagna
Taglio cesareo gatta
Mastectomia parziale
Mastectomia (una linea mammaria)
Striscio vaginale per la determinazione dell'estro
Inseminazione endovaginale con seme fresco
Inseminazione endovaginale con seme refrigerato
Inseminazione endouterjna con seme congelato

300,00
350,00
55,00
95,00
165,00
110,00
240,00
330,00
15,00
110,00
125,00
240,00

CARDIOCHIRURGIA
Interventi a cuore chiuso
Derivazioni aorto-polmonari
Sezione o legatura del dotto arterioso di Botallo
Pericardiectomia per pericarditi costrittive
Applicazioni di pacemaker epimiocardico
Cisti del cuore o dei pericardio
Interventi d'urgenza per ferite o corpi estranei del cuore o per tamponamento

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

Interventi intracavitarj cardiaci
Angioplastica e/o valvuloplastica con catetere
Impianto o sostituzione pacemaker endocavitario
Riposizionamento di pacemaker endocavitario
Interventi a cuore battente (exeresi neoplasie)

2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
Neurochirurgia
Rachicentesi per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzi di contrasto
Puntura sottoccipitale per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzi di
contrasto
Puntura epidurale
Iniezione percutanea carotidea per angiografia cerebrale
Preparazione di arteria per angiografia
Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare
Interventi per traumi craniocerebrali
Plastiche craniche per tessuti extracerebrali (cute, osso, dura madre)
Craniotomia
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc.)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche
(aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi, fistole arterovenose)
Interventi chirugici di laminectomia esp1orati'a,ova,o arativa , decompressiva
Asportazione di processi espansivi dei rachide extra o intradurali extramidollari
Interventi per traumi vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica
Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento dei dolore
Nervi periferici
Elettromiografia
Asportazione tumori dei nervi periferici
Interventi sui nervi periferici per neuroraffie, neurolisi, neurotomie, nevrectomie
decompressive
Interventi sul plesso brachiale
Biopsia tessuto nervoso
CHIRURGIA VASCOLARE
Preparazione di vena per flebografia
Preparazione di arteria per arteriografia
Disostruzione e bypass arterie periferiche
Disostruzione e bypass aorto addominale
Applicazione di bypass arterovenoso per emodialisi
Interventi sull'aorta toracica e sull'aorta addominale

120,00
120,00
120,00
70,00
70,00
620,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.400,00
1.230,00
1.500,00
135,00

160,00
265,00
580,00
755,00
185,00

50,00
70,00
395,00
1.100,00
175,00
1.500,00

CHIRURGIA PLASTICA
Generalità
Sutura cutanea semplice
Correzione di cicatrice ipertrofica e cheloidea
Interventi bioptici su cute e mucose (escluso l'onorario all'istologo)
Allestimento o trasferimento di lembo a distanza (per ogni tempo operatorio)
Innesti di cute e di mucose
Medicazioni successive
Toeletta delle ustioni
Crioterapia
Ricostruzione della parete toracica
Ricostruzione della parete addominale
Ricostruzione cutanee complesse
Asportazione sperone articolato
Asportazione sperone disarticolato
Cranio, muso e collo
Interventi di chirurgia plastica e correttiva palpebra
Blefaroplastica con innesti
Riduzione frattura orbitaria
Riduzione e contenzione fratture ossa nasali
Lesioni profonde dei labbro non tumorali
Palatoschisi
Riduzione frattura mandibolare, mascellare zigomatica con osteosintesi
Intervento per anchilosi temporomandibolare
Asportazione parziale della mandibola
Intervento per scialocele
Plastica del padiglione auricolare
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Bendaggio semplice con ovatta e garza
Bendaggio con medicazione
Bendaggio con doccia di immobilizzazione
Bendaggio gessato
Lussazioni e fratture
Riduzione incruenta per lussazione traumatica di:

50,00
80,00
50,00
245,00
95,00
20,00
45,00
135,00
240,00
205,00
240,00
75,00
50,00
110,00
195,00
375,00
300,00
110,00
195,00
275,00
240,00
3 00,00
250,00
155,00

25,00
40,00
50,00
55,00

piccole articolazioni
medie e grandi articolazioni

35,00
95,00

piccoli segmenti
piccoli segmenti

35,00
95,00
15,00

Riduzione incruenta di fratture

Riduzione cruenta di fratture di piccoli segmenti
Riduzione cruenta di lussazioni
piccole articolazioni
grandi articolazioni

140,00
250,00
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CHIRURGIA PLASTICA
Interventi cruenti
Biopsia osteoarticolare
Asportazione di esostosi semplice
Osteotomia
Ostectomia della testa dei femore
Resezioni ossee
Amputazioni

135,00
200,00
275,00
300,00
300,00
piccoli segmenti
grandi segmenti

150,00
300,00

scapola
omero
radioulna

280,00
300,00
280,00

Osteosintesi arto anteriore

Osteosintesi arto posteriore
femore
tibia
Osteosintesi bacino
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
Rimozione mezzi di sintesi
Infiltrazioni
Artrotomie
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
Artroplastiche di spalla, gomito, ginocchio o garretto
Acetaboloplastica
Trattamento chirurgico delle lussazioni
Trattamento chirurgico di correzione della lussazione della rotula
Artroscopia chirurgica
Ricostruzione dei legamenti articolari
Artrodesi
piccole (falangi)
medie (carpo e tarso)
grandi (spalla, gomito e ginocchio)
Triplice osteotomia pelvica (TPO)
Osteotomia livellante dei plateau tibiale (l'PLO)
Intervento cli avanzamento della cresta tibiale (TTA)
Artroprotesi dell'anca non cementata
Artroprotesi dell'anca cementata
Tenorrafie
Tenoplastiche, rnioplastiche o miorrafie
Tenotomie, miotomie e aponeurotomie
OCULISTICA
Parte generale
Elettroretinografia e potenziali oscillatori
Tonometria per applanazione
Gonioscopia

300,00
300,00
765,00
765,00
105,00
25,00
280,00
1.230,00
350,00
870,00
350,00
520,00
535,00
320,00
230,00
400,00
545,00
1.400,00
1.410,00
1.685,00
1.600,00
1.395,00
110,00
300,00
240,00

120,00
20,00
35,00
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Congiuntiva
Asportazione corpi estranei
Sutura congiuntivale
Iniezioni sottocongiuntivali
Pterigio o simblefaro
Flap congiuntivale
Asportazione neoplasie congiuntivali
Riposizionamento per eversione della nittitante
Vie lacrimali
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali
Asportazione dei sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale
Dacriocistorinostomja o dacriocistorinoi ntubazione
Chirurgia dei punti lacrimali
Trasposizione dei dotto di Stenone
Palpebre
Asportazione tumori con plastica
Cantoplastica
Chirurgia per distichiasi trichiasi e ciglia ectopiche
Riapertura dell'anchiloblefaron
Cornea
Estrazione di corpi estranei dalla cornea
Dermoide
Paracentesi della camera anteriore
Sutura corneale
Estrazione di corpi estranei in camera anteriore
Trapianto corneale a tutto spessore
Cheratectomia
Sclera
Sutura scierale
Operazioni per glaucoma
Iride
Iridectomia
Iridotomia
Asportazione chirurgica cisti iridee
Sinechiotomie
Cristallino
Estrazione di cristallino lussato
Intervento di cataratta
Bulbo oculare
Enucleazione
Enucleazione con innestopsi mobile (esclusa protesi)
Riduzione di prolasso bulbare
OTORINOLARINGOIATRIA
Orecchio esterno
Lavaggio dell'orecchio
Estrazione corpi estranei
Intervento per otoematoma
Asportazione condotto verticale

20,00
60,00
40,00
110,00
250,00
150,00
170,00
30,00
110,00
250,00
115,00
225,00
200,00
120,00
120,00
50,00
210,00
220,00
45,00
210,00
270,00
795,00
310,00
115,00
365,00
365,00
365,00
220,00
220,00
540,00
1.260,00
130,00
195,00
105,00

30,00
20,00
105,00
265,00
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Orecchio medio ed interno
Paracentesi timpanica
Asportazione di tumori
Tecalbo
Naso e seni paranasali
Asportazione di corpi estranei
Turbinatotomia monolaterale
Turbinatotomia bilaterale
Drenaggio dei seni paranasali
Asportazione di neoplasia dei naso e dei seni
Cavo orale e faringe
Asportazione di piccole neoformazioni
Asportazione di neoplasie iritramurali
Tonsillectomia
Resezione parziale della lingua

70,00
300,00
470,00
35,00
200,00
250,00
210,00
285,00
75,00
195,00
205,00
205,00

LARINGE, TRACHEA, BRONCHI, ESOFAGO (vedi chirurgia generale dei collo)
ODONTOSTOMATOLOGIA
Piccola otturazione con materiale composito
Otturazione complessa
Cura canalare (o devitalizzazione) di un dente canino o premolare
Ablazione placca dei tartaro
Gengivectomia (per quadrante)
Estrazione di dente con lembo muco gengivale
Estrazione totale
Interventi di piccola chirurgia orale
Intervento per biopsie (escluso esame istologico)
Ortodonzia per malocciusione dii classe (per ogni ciclo trimestrale di cure)
MEDICINA COMPORTAMENTALE
Valutazione zoopsichiatrica e attitudinale per la prevenzione di patologie
comportamentali dei cucciolo e del gattino
Valutazione zoopsichiatrica dei cane anziano
Valutazione zoopsichiatrica dell’indice di pericolosità
Profilo zoopsichiatrico
Zoopsicoterapia individuale (a seduta)
Seduta collettiva di educazione dei cucciolo (cadauno)
Valutazione zooantropologica
Assistenza zoopsichiatrica nelle AAA (Attività Assistite con gli Animali) e TAA (Terapia
Assistite con gli Animali)
Progettazione di percorsi di recupero zoopsichiatrico (per ogni ora)
VARIE
Esecuzione dell'esame radiografico ufficiale per la displasia dell'anca, comprensivo di
sedazione, identificazione elettronica e certificazione con esclusione dei microchip.
Esecuzione dell'esame radiografico ufficiale per la displasia dei gomito, comprensivo di
sedazione, identificazione elettronica e certificazione con esclusione del microchip.
Esecuzione dell'esame radiografico ufficiale per la displasia dell'anca e del gomito,
comprensivo di sedazione, identificazione elettronica e certificazione con esclusione

95,00
200,00
400,00
60,00
145,00
135,00
400,00
75,00
100,00
600,00

120,00
120,00
150,00
120,00
75,00
60,00
120,00
95,00
170,00

120,00
120,00
200,00

m
dei microchip
Necroscopia con estensione di referto

NOTE :

100,00
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