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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Esame istologicoEsame istologico

Fino a 3 campioni provenienti dallo stesso Fino a 3 campioni provenienti dallo stesso 
soggettosoggetto AP01AP01 €€ 36.0036.00

ogni campione aggiuntivoogni campione aggiuntivo AP02AP02 €€ 7.007.00

istologico e citologico della stessa lesioneistologico e citologico della stessa lesione AP03AP03 €€ 46.0046.00

consecutivi (ist. succ. riguardanti la stessa consecutivi (ist. succ. riguardanti la stessa 
lesione)lesione) AP04AP04 €€ 16.0016.00

seconda opinioneseconda opinione AP05AP05 €€ 61.0061.00

supplemento cartaceosupplemento cartaceo AP06AP06 €€ 3.003.00

Esame citologicoEsame citologico

fino a nr. 5 campionifino a nr. 5 campioni AP07AP07 €€ 30.0030.00

ogni campione aggiuntivoogni campione aggiuntivo AP08AP08 €€ 3.003.00

supplemento cartaceosupplemento cartaceo AP09AP09 €€ 3.003.00

Esame necroscopico animali < 5kg - Esame necroscopico animali < 5kg - 
BASEBASE

esame macroscopico post mortem di animali esame macroscopico post mortem di animali 
convenzionali o esotici di peso inferiore ai 5kgconvenzionali o esotici di peso inferiore ai 5kg AP10AP10 €€ 22.0022.00

Esame necroscopico animali < 5kg - Esame necroscopico animali < 5kg - 
COMPLETACOMPLETA

esame anatomico-istopatologico di animali esame anatomico-istopatologico di animali 
convenzionali o esotici di peso inferiore ai 5kgconvenzionali o esotici di peso inferiore ai 5kg AP11AP11 €€ 37.0037.00

Esame necroscopico animali tra 5kg e Esame necroscopico animali tra 5kg e 
75kg - BASE75kg - BASE

esame macroscopico post mortem di animali esame macroscopico post mortem di animali 
convenzionali o esotici di peso tra 5kg e 75kgconvenzionali o esotici di peso tra 5kg e 75kg AP13AP13 €€ 37.0037.00

Esame necroscopico animali tra 5kg e Esame necroscopico animali tra 5kg e 
75kg - COMPLETA75kg - COMPLETA

esame anatomico-istopatologico di animali esame anatomico-istopatologico di animali 
convenzionali o esotici di peso tra 5kg e 75kgconvenzionali o esotici di peso tra 5kg e 75kg AP14AP14 €€ 77.0077.00

Esame necroscopico animali > 75kg - Esame necroscopico animali > 75kg - 
BASEBASE

esame macroscopico post mortem di animali esame macroscopico post mortem di animali 
convenzionali o esotici di peso superiore ai convenzionali o esotici di peso superiore ai 
75kg75kg

AP16AP16 €€ 102.00102.00

Esame necroscopico animali > 75kg - Esame necroscopico animali > 75kg - 
COMPLETACOMPLETA

esame anatomo-istopatologico di animali esame anatomo-istopatologico di animali 
convenzionali o esotici di peso superiore ai convenzionali o esotici di peso superiore ai 
75kg75kg

AP17AP17 €€ 153.00153.00

Necroscopia legaleNecroscopia legale carnivori / ruminanticarnivori / ruminanti AP19AP19 €€ 306.00306.00

Necroscopia legaleNecroscopia legale cavallocavallo AP20AP20 €€ 510.00510.00

Supplemento cartaceoSupplemento cartaceo
aggiuntivo rispetto all’invio dell’esito tramite aggiuntivo rispetto all’invio dell’esito tramite 
emailemail AP21AP21 €€ 6.006.00

Anticorpi disponibiliAnticorpi disponibili
Anticorpo 1Anticorpo 1

cellule linfoidi - CD3, CD5, CD79, CD20; cellule cellule linfoidi - CD3, CD5, CD79, CD20; cellule 
istiocitarie e APCs - MHCII HLA-DR; filamenti e istiocitarie e APCs - MHCII HLA-DR; filamenti e 
altri marcatori di differenziazione cellulare - NSE, altri marcatori di differenziazione cellulare - NSE, 
NF, GFAP, S100, vimentina, panCK, CK basalie NF, GFAP, S100, vimentina, panCK, CK basalie 
luminali (varie), calponina, actina, desmina, luminali (varie), calponina, actina, desmina, 
mioglobina, VWF (fatt. VIII), cromogranina; mioglobina, VWF (fatt. VIII), cromogranina; 
recettori ormonali - ER alfa e beta, PR; recettori ormonali - ER alfa e beta, PR; 
oncogeni e geni oncosoppressori HER-2, p53; oncogeni e geni oncosoppressori HER-2, p53; 
marcatori di proliferazione cellulare - Ki67; C-kit; marcatori di proliferazione cellulare - Ki67; C-kit; 
angiogenesi - VEGF, VEGFR2, COX2angiogenesi - VEGF, VEGFR2, COX2

AP22AP22 €€ 41.0041.00

Pannello scontato 4Pannello scontato 4
AnticorpiAnticorpi

CD3 + CD5 + CD79 + CD20 (linfoma), CD3 + CD5 + CD79 + CD20 (linfoma), 
COX2 + VEGF + VEGFR2 + Ki67 (prognosi e COX2 + VEGF + VEGFR2 + Ki67 (prognosi e 
angiogenesi)angiogenesi)

AP23AP23 €€ 116.00116.00

Pannello per neoplasia epiteliale vs. Pannello per neoplasia epiteliale vs. 
mesenchimale mesenchimale 

CK - VIMCK - VIM AP24AP24 €€ 58.0058.00

U.O. 1 Anatomia patologicaU.O. 1 Anatomia patologica
Responsabile Prof.ssa Valentina Zappull iResponsabile Prof.ssa Valentina Zappull i
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Pannello per gistPannello per gist AP25AP25 €€ 116.00116.00

Pannello scontato 2Pannello scontato 2
AnticorpiAnticorpi

C-Kit + Ki67 (mastocitoma), c-kit + VEGFR2 C-Kit + Ki67 (mastocitoma), c-kit + VEGFR2 
(mastocitoma), p63 + panck (carcinoma e (mastocitoma), p63 + panck (carcinoma e 
mioepitelioma maligno mammario), PNL2 + mioepitelioma maligno mammario), PNL2 + 
MelanA (melanoma)MelanA (melanoma)

AP26AP26 €€ 58.0058.00

Pannello scontato 3Pannello scontato 3
AnticorpiAnticorpi

Ki67 + PNL2 + melanA (melanoma), c-Kit + Ki67 + PNL2 + melanA (melanoma), c-Kit + 
Ki67 + VEGFR2 (mastocitoma), panCK + VIM + Ki67 + VEGFR2 (mastocitoma), panCK + VIM + 
1 altro anticorpo; ki67 + ER + HER-2 (carcinoma 1 altro anticorpo; ki67 + ER + HER-2 (carcinoma 
mammario)mammario)

AP27AP27 €€ 88.0088.00

Pannello scontato 5Pannello scontato 5
AnticorpiAnticorpi

pannello completo tumore mammario ki67 + ER pannello completo tumore mammario ki67 + ER 
+ PR + HER-2 + p53+ PR + HER-2 + p53 AP28AP28 €€ 145.00145.00

1 anticorpo scontato1 anticorpo scontato Ki67, Ckit, CKi67, Ckit, C AP29AP29 €€ 33.0033.00

Microscopia elettronicaMicroscopia elettronica AP30AP30 €€ 207.00207.00

ImmunofluorescenzaImmunofluorescenza IgG, igA, IgM e C3IgG, igA, IgM e C3 AP31AP31 €€ 46.0046.00

Citologia midollare + striscio del sangue Citologia midollare + striscio del sangue 
midollaremidollare AP32AP32 €€ 25.0025.00

Esame citofluorimetrico su 3 matriciEsame citofluorimetrico su 3 matrici AP33AP33 €€ 90.0090.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Infusione continua analgesiciInfusione continua analgesici 1° ora1° ora ANE36ANE36 €€ 20.0020.00

ora successivaora successiva ANE37ANE37 €€ 5.005.00

Anastesia loco-regionaleAnastesia loco-regionale epidurale/spinaleepidurale/spinale ANE02ANE02 €€ 50.0050.00

epidurale continuaepidurale continua ANE03ANE03 €€ 100.00100.00

localelocale ANE04ANE04 €€ 20.0020.00

blocco nervoso periferico (con neurolocalizzatore/blocco nervoso periferico (con neurolocalizzatore/
ecoguidato)ecoguidato) ANE06ANE06 €€ 50.0050.00

Infusione continua vasoattiviInfusione continua vasoattivi   ANE07ANE07 €€ 20.0020.00

Sedazione intramuscolareSedazione intramuscolare < 10 kg< 10 kg ANE08ANE08 €€ 35.0035.00

tra 10 e 30 kgtra 10 e 30 kg ANE09ANE09 €€ 40.0040.00

> 30 kg> 30 kg ANE10ANE10 €€ 45.0045.00

Anastesia inalatoriaAnastesia inalatoria in maschera (alla mezz'ora)in maschera (alla mezz'ora) ANE11ANE11 €€ 35.0035.00

Premedicazione + anestesia generale Premedicazione + anestesia generale 
gassosa o TIVAgassosa o TIVA

<10 kg 1° ora<10 kg 1° ora ANE12ANE12 €€ 95.0095.00

<10 kg 1/2 ora successiva<10 kg 1/2 ora successiva ANE13ANE13 €€ 15.0015.00

tra 10 e 30 kg 1° oratra 10 e 30 kg 1° ora ANE14ANE14 €€ 105.00105.00

tra 10 e 30 kg 1/2 ora successivatra 10 e 30 kg 1/2 ora successiva ANE15ANE15 €€ 20.0020.00

>30 kg 1° ora>30 kg 1° ora ANE16ANE16 €€ 120.00120.00

>30 kg 1/2 ora successiva>30 kg 1/2 ora successiva ANE17ANE17 €€ 30.0030.00

Mantenimento con farmaci iniettabiliMantenimento con farmaci iniettabili <30 kg 1/2 ora successiva<30 kg 1/2 ora successiva ANE38ANE38 €€ 20.0020.00

tra 10 e 30 kg 1/2 ora successivatra 10 e 30 kg 1/2 ora successiva ANE39ANE39 €€ 25.0025.00

>30 kg 1/2 ora successiva>30 kg 1/2 ora successiva ANE40ANE40 €€ 30.0030.00

Terapia intensiva giornalieraTerapia intensiva giornaliera <10 kg <10 kg ANE25ANE25 €€ 100.00100.00

>10 kg >10 kg ANE24ANE24 €€ 150.00150.00

FluidoterapiaFluidoterapia cristalloidicristalloidi ANE41ANE41 €€ 10.0010.00

colloidicolloidi ANE42ANE42 €€ 20.0020.00

Ossigenoterapia 12 oreOssigenoterapia 12 ore   ANE28ANE28 €€ 50.0050.00

Anestesia per gonadectomia gattoAnestesia per gonadectomia gatto ANE29ANE29 €€ 65.0065.00

Anestesia castrazione grandi animaliAnestesia castrazione grandi animali maschio > 150 kgmaschio > 150 kg ANE30ANE30 €€ 170.00170.00

Anestesia grandi animaliAnestesia grandi animali  1° ora 1° ora ANE31ANE31 €€ 250.00250.00

1/2 ora successiva1/2 ora successiva ANE32ANE32 €€ 60.0060.00

Sedazione grandi animaliSedazione grandi animali semplicesemplice ANE33ANE33 €€ 50.0050.00

e anestesia epiduralee anestesia epidurale ANE34ANE34 €€ 150.00150.00

e anestesia localee anestesia locale ANE35ANE35 €€ 65.0065.00

Cateterismo / accesso venoso centraleCateterismo / accesso venoso centrale ANE43ANE43 €€ 120.00120.00

Utilizzo dardo per telenarcosiUtilizzo dardo per telenarcosi ANE44ANE44 €€ 10.0010.00

U.O. 2 Anestesia e rianimazioneU.O. 2 Anestesia e rianimazione
Responsabile Prof.ssa Giuliamaria De BenedictisResponsabile Prof.ssa Giuliamaria De Benedictis
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U.O. 18 Animali non convenzionaliU.O. 18 Animali non convenzionali
Responsabile Prof. Carlo GuglielminiResponsabile Prof. Carlo Guglielmini

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

VisitaVisita   NOC01NOC01 €€ 40.0040.00

Visita di controlloVisita di controllo   NOC02NOC02 €€ 20.0020.00

Visita con intervento ambulatorialeVisita con intervento ambulatoriale somministrazione di farmacosomministrazione di farmaco NOC03NOC03 €€ 45.0045.00

Vaccinazione coniglioVaccinazione coniglio Myxo-RhdMyxo-Rhd NOC04NOC04 €€ 80.0080.00

Vaccinazione furettoVaccinazione furetto   NOC05NOC05 €€ 50.0050.00

Lettura striscio ematicoLettura striscio ematico rettile/uccellorettile/uccello NOC06NOC06 €€ 15.0015.00

Lettura striscio fecaleLettura striscio fecale con colorazione di Gramcon colorazione di Gram NOC07NOC07 €€ 15.0015.00

Medicazione singola / terapiaMedicazione singola / terapia   NOC08NOC08 €€ 15.0015.00

Limatura dentiLimatura denti  eclusa anestesia eclusa anestesia NOC10NOC10 €€ 60-100.0060-100.00

Estrazione denti coniglio / piccolo roditoreEstrazione denti coniglio / piccolo roditore   NOC11NOC11 €€ 100-100-
200.00200.00

Intervento piccolo roditoreIntervento piccolo roditore NOC12NOC12 €€ 70-200.0070-200.00

Ecografia addominaleEcografia addominale   NOC14NOC14 €€ 60.0060.00

Eutanasia non convenzionaleEutanasia non convenzionale minimominimo NOC17NOC17 €€ 30.0030.00

massimomassimo NOC18NOC18 €€ 300.00300.00

Day hospitalDay hospital NOC21NOC21 €€ 30.0030.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

EcocardiografiaEcocardiografia cavallocavallo CARD01CARD01 €€ 170.00170.00

piccoli animalipiccoli animali CARD02CARD02 €€ 100.00100.00

piccoli animali - singolo esamepiccoli animali - singolo esame CARD10CARD10 €€ 125.00125.00

EcocardiografiaEcocardiografia piccoli animali - controllopiccoli animali - controllo CARD15CARD15 €€ 70.0070.00

ElettrocardiogrammaElettrocardiogramma piccoli animalipiccoli animali CARD03CARD03 €€ 40.0040.00

cavallocavallo CARD18CARD18 €€ 50.0050.00

Esame ECG HolterEsame ECG Holter   CARD04CARD04 €€ 150.00150.00

Pacchetto cardiologicoPacchetto cardiologico piccoli animalipiccoli animali CARD05CARD05 €€ 230.00230.00

cavallocavallo CARD19CARD19 €€ 300.00300.00

PericardiocentesiPericardiocentesi   CARD06CARD06 €€ 150.00150.00

Visita cardiologicaVisita cardiologica   CARD07CARD07 €€ 55.0055.00

Visita cardiologicaVisita cardiologica + elettrocardiogramma+ elettrocardiogramma CARD08CARD08 €€ 80.0080.00

Visita cardiologicaVisita cardiologica + ecocardio piccoli animali+ ecocardio piccoli animali CARD11CARD11 €€ 150.00150.00

+ ecocardio cavallo+ ecocardio cavallo CARD20CARD20 €€ 250.00250.00

Visita cardiologicaVisita cardiologica controllocontrollo CARD09CARD09 €€ 30.0030.00

Terapia macrofilaricidaTerapia macrofilaricida   CARD17CARD17 €€ 100.00100.00

Terapia macrofilaricida immiticide fialaTerapia macrofilaricida immiticide fiala   CARD13CARD13 €€ 70.0070.00

Terapia ambulatorialeTerapia ambulatoriale   CARD12CARD12 €€ 25.0025.00

Terapia ambulatorialeTerapia ambulatoriale   CARD16CARD16 €€ 10.0010.00

Cardioversione farmacologicaCardioversione farmacologica   CARD14CARD14 €€ 50.0050.00

Ecocardiografia screening allevatoriEcocardiografia screening allevatori CARD21CARD21 €€ 80.0080.00

Visita cardiologicaVisita cardiologica referenza internareferenza interna CARD22CARD22 €€ 40.0040.00

U.O. 4 CardiologiaU.O. 4 Cardiologia
Responsabile Prof. Carlo GuglielminiResponsabile Prof. Carlo Guglielmini
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Visita specialistica chirurgicaVisita specialistica chirurgica   CH01CH01 €€ 80.0080.00

SialoceleSialocele   CH02CH02 €€ 500.00500.00

TelecalboTelecalbo   CH04CH04 €€ 900.00900.00

bilateralebilaterale CH05CH05 €€ 1200.001200.00

OtoematomaOtoematoma   CH06CH06 €€ 120-250.00120-250.00

Sindrome brac. cane stafiloplastica Sindrome brac. cane stafiloplastica 
standardstandard

  CH07CH07 €€ 700-900.00700-900.00

ZeppZepp   CH08CH08 €€ 700.00700.00

TracheostomiaTracheostomia   CH09CH09 €€ 400.00400.00

Esofagotomia cervicaleEsofagotomia cervicale   CH10CH10 €€ 850.00850.00

toracicatoracica CH11CH11 €€ 1000.001000.00

EsofagectomiaEsofagectomia   CH12CH12 €€ 1000.001000.00

Dilatazione / torsione gastricaDilatazione / torsione gastrica   CH13CH13 €€ 750.00750.00

con splenectomiacon splenectomia CH14CH14 €€ 1000.001000.00

con splenectomia e gastrectomiacon splenectomia e gastrectomia CH15CH15 €€ 1200.001200.00

GastrectomiaGastrectomia   CH16CH16 €€ 700.00700.00

GastrotomiaGastrotomia   CH17CH17 €€ 500.00500.00

BiopsiaBiopsia pancreaticapancreatica CH18CH18 €€ 500.00500.00

vescicavescica CH19CH19 €€ 500.00500.00

intestinaleintestinale CH20CH20 €€ 500.00500.00

epaticaepatica CH21CH21 €€ 500.00500.00

gastricagastrica CH22CH22 €€ 500.00500.00

Aspirato midollareAspirato midollare + materiale extra+ materiale extra CH23CH23 €€ 150.00150.00

Aspirazione / puntatoAspirazione / puntato   CH24CH24 €€ 22.0022.00

AscessoAscesso   CH25CH25 €€ 300-500.00300-500.00

Chiusura dottoChiusura dotto toracico e pericardiectomiatoracico e pericardiectomia CH26CH26 €€ 1700-1700-
2000.002000.00

toracico per chilotoracetoracico per chilotorace CH27CH27 €€ 1700-1700-
2000.002000.00

arterioso pervioarterioso pervio CH28CH28 €€ 1700-1700-
2000.002000.00

Chiusura shunt portosistemicoChiusura shunt portosistemico CH29CH29 €€ 2000-2000-
2500.002500.00

Anastomosi uretraleAnastomosi uretrale CH30CH30 €€ 1500.001500.00

Asportazione calcoliAsportazione calcoli CH31CH31 €€ 600.00600.00

CaudectomiaCaudectomia CH32CH32 €€ 500.00500.00

U.O. 5 Chirurgia dei tessuti moll iU.O. 5 Chirurgia dei tessuti moll i
Responsabile Prof. Maurizio IsolaResponsabile Prof. Maurizio Isola
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

ColecistectomiaColecistectomia CH34CH34 €€ 1000-1000-
1500.001500.00

ColecistotomiaColecistotomia CH36CH36 €€ 550.00550.00

ColectomiaColectomia CH37CH37 €€ 700.00700.00

Drenaggio toracicoDrenaggio toracico CH38CH38 €€ 150.00150.00

Drenaggio JacksonprattDrenaggio Jacksonpratt CH76CH76 €€ 90.0090.00

LinfadenectomiaLinfadenectomia CH83CH83 €€ 200-600.00200-600.00

Drenaggio PenroseDrenaggio Penrose CH79CH79 €€ 60.0060.00

Enterectomia valvolaEnterectomia valvola ileo-cieco-colicaileo-cieco-colica CH39CH39 €€ 1000-1000-
1500.001500.00

ErniaErnia inguinaleinguinale CH44CH44 €€ 400-600.00400-600.00

ombelicaleombelicale CH45CH45 €€ 170-250.00170-250.00

perineale colopessi e castrazioneperineale colopessi e castrazione CH46CH46 €€ 700-900.00700-900.00

perineale bilateraleperineale bilaterale CH47CH47 €€ 900-900-
1200.001200.00

peritoneo-pericardicaperitoneo-pericardica CH48CH48 €€ 1300-1300-
1500.001500.00

traumatica addominaletraumatica addominale CH50CH50 €€ 800.00800.00

Exeresi neoplasia (+ eventuale Exeresi neoplasia (+ eventuale 
linfadenectomia)linfadenectomia)

cutaneacutanea CH51CH51 €€ 150-750.00150-750.00

Fistole perianaliFistole perianali   CH53CH53 € € 500-700.00500-700.00

Plastica ricostruttivaPlastica ricostruttiva   CH54CH54 €€ 800.00800.00

Lobectomia epaticaLobectomia epatica semplicesemplice CH55CH55 €€ 1000.001000.00

complessacomplessa CH56CH56 €€ 1300.001300.00

Lobectomia polmonareLobectomia polmonare   CH57CH57 €€ 1500.001500.00

NefrectomiaNefrectomia   CH58CH58 €€ 850-850-
1000.001000.00

NefrotomiaNefrotomia   CH59CH59 €€ 700-700-
1000.001000.00

PancrectomiaPancrectomia canecane CH60CH60 €€ 850.00850.00

gattogatto CH61CH61 €€ 750.00750.00

MucoceleMucocele canecane CH62CH62 €€ 830.00830.00

gattogatto CH63CH63 €€ 670.00670.00

SplenectomiaSplenectomia   CH64CH64 €€ 750-900.00750-900.00

SurrenalectomiaSurrenalectomia   CH65CH65 €€ 1200-1200-
2500.002500.00

Sutura / curettage feritaSutura / curettage ferita semplicesemplice CH66CH66 €€ 250.00250.00

complessacomplessa CH67CH67 €€ 500.00500.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

TimectomiaTimectomia CH68CH68 €€ 1000-1000-
1300.001300.00

TiroidectomiaTiroidectomia CH69CH69 €€ 1500.001500.00

Uretere ectopicoUretere ectopico CH70CH70 €€ 1000-1000-
1300.001300.00

PericardiectomiaPericardiectomia CH71CH71 €€ 900.00900.00

Prolasso del retto / colonpessiProlasso del retto / colonpessi CH03CH03 €€ 780-780-
900.00900.00

Uretrostomia perinealeUretrostomia perineale CH72CH72 €€ 600-600-
900.00900.00

Uretrostomia prepubica / prescrotaleUretrostomia prepubica / prescrotale CH73CH73 €€ 500-500-
700.00700.00

UretrotomiaUretrotomia canecane CH74CH74 €€ 600-600-
800.00800.00

EnterectomiaEnterectomia singolasingola CH84CH84 €€ 700.00700.00

multiplamultipla CH85CH85 €€ 900.00900.00

Gastropessi preventivaGastropessi preventiva CH86CH86 €€ 500.00500.00

BendaggioBendaggio CH80CH80 €€ 35.0035.00

AltroAltro CH75CH75 €€ 100-100-
1000.001000.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Visita specialisticaVisita specialistica   COMP01COMP01 €€ 110.00110.00

Visita comportamentale di controlloVisita comportamentale di controllo   COMP02COMP02 €€ 60.0060.00

U.O. 6 ComportamentaleU.O. 6 Comportamentale
Responsabile Dott.ssa Simona NormandoResponsabile Dott.ssa Simona Normando

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Prima visita dermatologicaPrima visita dermatologica semplicesemplice DERM06DERM06 €€ 70.0070.00

complessa – inclusi vetrinicomplessa – inclusi vetrini DERM13DERM13 €€ 90.0090.00

Visita di controlloVisita di controllo semplicesemplice DERM07DERM07 €€ 30.0030.00

complessa – inclusi vetrinicomplessa – inclusi vetrini DERM14DERM14 €€ 45.0045.00

Visita dermatologica - referenza internaVisita dermatologica - referenza interna semplicesemplice DERM12DERM12 €€ 30.0030.00

complessacomplessa DERM15DERM15 €€ 50.0050.00

Tampone auricolareTampone auricolare   DERM11DERM11 €€ 10.0010.00

Terapia ambulatoriale / medicazioneTerapia ambulatoriale / medicazione   DERM09DERM09 €€ 20.0020.00

Pulizia auricolare (esclusa anestesia)Pulizia auricolare (esclusa anestesia) semplicesemplice DERM02DERM02 €€ 50.0050.00

complessacomplessa DERM08DERM08 €€ 80.0080.00

Video-otoscopia (esclusa anestesia)Video-otoscopia (esclusa anestesia) DERM16DERM16 €€ 100.00100.00

Biopsia cutanea (punch)Biopsia cutanea (punch) cadaunacadauna DERM01DERM01 €€ 35.0035.00

U.O. 7 DermatologiaU.O. 7 Dermatologia
Responsabile Prof.ssa Helen PoserResponsabile Prof.ssa Helen Poser
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Ago aspiratoAgo aspirato   EQ01EQ01 €€ 20.0020.00

ArtrotomiaArtrotomia   EQ02EQ02 €€ 190.00190.00

AsportazioneAsportazione neoformazioni cutaneeneoformazioni cutanee EQ03EQ03 €€ 60-60-
130.00130.00

Biopsia cutaneaBiopsia cutanea   EQ04EQ04 €€ 35.0035.00

Castrazione equinoCastrazione equino   EQ05EQ05 €€ 200.00200.00

CaudotomiaCaudotomia   EQ06EQ06 €€ 65.0065.00

Chirurgia prime vie aereeChirurgia prime vie aeree   EQ07EQ07 €€ 255.00255.00

CriptorchidismoCriptorchidismo   EQ08EQ08 €€ 300.00300.00

Curretage chirurgicoCurretage chirurgico   EQ09EQ09 €€ 160.00160.00

DrenaggioDrenaggio ascessoascesso EQ10EQ10 €€ 65.0065.00

tasche gutturali cavallotasche gutturali cavallo EQ11EQ11 €€ 160.00160.00

ElettromiografiaElettromiografia generalegenerale EQ12EQ12 €€ 200.00200.00

regionaleregionale EQ13EQ13 €€ 150.00150.00

Intervento chirurgiaIntervento chirurgia addominaleaddominale EQ14EQ14 €€ 255.00255.00

oftalmicaoftalmica EQ15EQ15 €€ 250.00250.00

Intervento colica addominaleIntervento colica addominale   EQ16EQ16 €€ 800.00800.00

Intervento di ortopediaIntervento di ortopedia   EQ17EQ17 €€ 160.00160.00

Pareggio tavola dentariaPareggio tavola dentaria   EQ18EQ18 €€ 80.0080.00

Intervento piccola chirurgiaIntervento piccola chirurgia in anestesia generalein anestesia generale EQ19EQ19 €€ 160.00160.00

in piediin piedi EQ20EQ20 €€ 100.00100.00

Intervento sulla testaIntervento sulla testa   EQ21EQ21 €€ 130.00130.00

Laparotomia esplorativaLaparotomia esplorativa   EQ22EQ22 €€ 320.00320.00

Nevrectomia nn. digitali posterioriNevrectomia nn. digitali posteriori   EQ23EQ23 €€ 300.00300.00

Operazioni sotto zoccoloOperazioni sotto zoccolo   EQ24EQ24 €€ 65.0065.00

Riduzioni erniaRiduzioni ernia inguinaleinguinale EQ25EQ25 €€ 255.00255.00

ombelicaleombelicale EQ26EQ26 €€ 130.00130.00

Riduzioni fratturaRiduzioni frattura   EQ27EQ27 €€ 380.00380.00

Riduzione prolasso uterinoRiduzione prolasso uterino   EQ28EQ28 €€ 120.00120.00

Visita neonatale e somministrazione siero Visita neonatale e somministrazione siero 
antitetanicoantitetanico

  EQ29EQ29 €€ 70.0070.00

Sondaggio rino-gastricoSondaggio rino-gastrico   EQ30EQ30 €€ 30.0030.00

SuturaSutura feritaferita EQ31EQ31 €€ 65.0065.00

tendineatendinea EQ32EQ32 €€ 250.00250.00

Taglio cesareoTaglio cesareo cavallacavalla EQ33EQ33 €€ 640.00640.00

Tracheotomia cavalloTracheotomia cavallo   EQ34EQ34 €€ 160.00160.00

U.O. 8 EquiniU.O. 8 Equini
Responsabile Dott.ssa Maria Elena FalomoResponsabile Dott.ssa Maria Elena Falomo
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

EcografiaEcografia equinoequino EQ35EQ35 €€ 40.0040.00

tendineatendinea EQ36EQ36 €€ 100.00100.00

Cateterismo esofageo / vescicaleCateterismo esofageo / vescicale EQ37EQ37 €€ 25.0025.00

Degenza giornalieraDegenza giornaliera EQ38EQ38 €€ 10.0010.00

Trattamento farmacologicoTrattamento farmacologico EQ39EQ39 €€ 10-200.0010-200.00

Prelievo biopsia uterinaPrelievo biopsia uterina EQ40EQ40 €€ 20.0020.00

Diagnosi gravidanza cavallaDiagnosi gravidanza cavalla 1° capo 1° capo EQ41EQ41 €€ 40.0040.00

successivesuccessive EQ42EQ42 €€ 20.0020.00

Embrio transfertEmbrio transfert flushing per recupero embrioneflushing per recupero embrione EQ43EQ43 €€ 200.00200.00

trasferimento embrione su riceventetrasferimento embrione su ricevente EQ44EQ44 €€ 200.00200.00

Sincronizzazione riceventeSincronizzazione ricevente   EQ45EQ45 €€ 100.00100.00

EutanasiaEutanasia   EQ46EQ46 €€ 100.00100.00

Ciclo fecondativoCiclo fecondativo seme fresco o refrigerato per tutta la stagioneseme fresco o refrigerato per tutta la stagione EQ47EQ47 €€ 250.00250.00

con seme congelato 2 ciclicon seme congelato 2 cicli EQ48EQ48 €€ 400.00400.00

cicli successivi seme congelatocicli successivi seme congelato EQ49EQ49 €€ 150.00150.00

Induzione ovulazioneInduzione ovulazione   EQ50EQ50 €€ 35.0035.00

Dose prostaglandineDose prostaglandine   EQ51EQ51 €€ 16.0016.00

Dose ossitocinaDose ossitocina   EQ52EQ52 €€ 5.005.00

Terapia endouterinaTerapia endouterina   EQ53EQ53 €€ 25.0025.00

Riduzione gemelliRiduzione gemelli   EQ54EQ54 €€ 50.0050.00

CaslickCaslick   EQ55EQ55 €€ 30.0030.00

Gestione distociaGestione distocia   EQ56EQ56 €€ 100.00100.00

Gestione ritenzione di placentaGestione ritenzione di placenta   EQ57EQ57 €€ 80.0080.00

Prelievo e lavorazione materiale seminalePrelievo e lavorazione materiale seminale prima doseprima dose EQ58EQ58 €€ 40.0040.00

dosi successivedosi successive EQ59EQ59 €€ 10.0010.00

SpermiogrammaSpermiogramma   EQ60EQ60 €€ 150.00150.00

Visita clinicaVisita clinica ordinariaordinaria EQ61EQ61 €€ 40.0040.00

visita di controllovisita di controllo EQ62EQ62 €€ 25.0025.00

di compravenditadi compravendita EQ63EQ63 €€ 250.00250.00

specialistica con certificazionespecialistica con certificazione EQ64EQ64 €€ 120.00120.00

ortopedicaortopedica EQ65EQ65 €€ 80-180.0080-180.00

TermografiaTermografia EQ66EQ66 €€ 30-150.0030-150.00

AltroAltro EQ67EQ67 €€ 50-1000.0050-1000.00

Terapia intensiva cavalloTerapia intensiva cavallo giornogiorno EQ68EQ68 €€ 150.00150.00

Trattamento endoarticolareTrattamento endoarticolare EQ69EQ69 €€ 55.0055.00

BendaggioBendaggio EQ70EQ70 €€ 18.0018.00
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Assistenza al partoAssistenza al parto EQ71EQ71 €€ 100-300.00100-300.00

Addestramento dello stallone al manichinoAddestramento dello stallone al manichino   EQ72EQ72 €€ 150-350.00150-350.00

Stoccaggio annuale materiale seminaleStoccaggio annuale materiale seminale   EQ73EQ73 €€ 70.0070.00

Sessione congelamento materiale Sessione congelamento materiale 
seminaleseminale EQ74EQ74 €€ 150.00150.00

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Analisi mutazionale di c-KIT da biopsia o Analisi mutazionale di c-KIT da biopsia o 
citologico conservanto in RNAlatercitologico conservanto in RNAlater FAR01FAR01 €€ 120.00120.00

Analisi mutazionale di c-KIT da citologico Analisi mutazionale di c-KIT da citologico 
su vetrinosu vetrino FAR02FAR02 €€ 140.00140.00

Analisi mutazionale di c-KIT da campione Analisi mutazionale di c-KIT da campione 
fissato in formalina e incluso in paraffina fissato in formalina e incluso in paraffina 
(FFPE)(FFPE)

FAR03FAR03 €€ 180.00180.00

Costi per recupero spese sostenute Costi per recupero spese sostenute 
per estrazione e la valutazione quali-per estrazione e la valutazione quali-
quantitativa campione non conformequantitativa campione non conforme

FAR04FAR04 €€ 30.0030.00

Analisi clonalità linfoide di n. 1 campione Analisi clonalità linfoide di n. 1 campione 
biopsia o citologico conservato in RNAlater biopsia o citologico conservato in RNAlater 
o citologico su vetrino o sangue periferico in o citologico su vetrino o sangue periferico in 
eparinaeparina

FAR05FAR05 €€ 110.00110.00

Analisi clonalità linfoide di n. 2 campioniAnalisi clonalità linfoide di n. 2 campioni appartenenti allo stesso casoappartenenti allo stesso caso FAR06FAR06 €€ 125.00125.00

Analisi clonalità linfoide di n. 3 campioniAnalisi clonalità linfoide di n. 3 campioni appartenenti allo stesso casoappartenenti allo stesso caso FAR07FAR07 €€ 140.00140.00

Analisi clonalità linfoide da campione Analisi clonalità linfoide da campione 
fissato in formalina e incluso in paraffina fissato in formalina e incluso in paraffina 
(FFPE)(FFPE)

  FAR08FAR08 €€ 140.00140.00

Costi per recupero spese sostenute Costi per recupero spese sostenute 
per estrazione e la valutazione quali-per estrazione e la valutazione quali-
quantitativa campione non conformequantitativa campione non conforme

FAR09FAR09 €€ 20.0020.00

Genotipizzazione del gene MDR1Genotipizzazione del gene MDR1 FAR10FAR10 €€ 50.0050.00

U.O. 21 Farmacogenetica e tossicogenomicaU.O. 21 Farmacogenetica e tossicogenomica
Responsabile Prof. Mauro DacastoResponsabile Prof. Mauro Dacasto
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

EmatologiaEmatologia

EmocromoEmocromo canecane LCD12LCD12 €€ 25.0025.00

gattogatto LCD36LCD36 €€ 30.0030.00

ReticolocitiReticolociti LCD15LCD15 €€ 13.0013.00

MicroematocritoMicroematocrito LCD37LCD37 €€ 5.005.00

Controllo prp: 2 emocromiControllo prp: 2 emocromi LCD09LCD09 €€ 100.00100.00

Prove di compatibilitàProve di compatibilità LCD24LCD24 €€ 30.0030.00

Emogas / elettrolitiEmogas / elettroliti LCD04LCD04 €€ 35.0035.00

Tipizzazione sangueTipizzazione sangue cane (DEA1) / gatto (A+B)cane (DEA1) / gatto (A+B) LCD14LCD14 €€ 45.0045.00

Chimica clinicaChimica clinica

Biochimico completoBiochimico completo LCD21LCD21 €€ 50.0050.00

Proteine totali con rifrattometroProteine totali con rifrattometro LCD38LCD38 €€ 3.003.00

Singolo parametro biochimicoSingolo parametro biochimico LCD16LCD16 €€ 9.009.00

Elettroforesi sieroproteineElettroforesi sieroproteine LCD23LCD23 €€ 10.0010.00

CRPCRP LCD19LCD19 €€ 13.0013.00

Ac. biliari basaliAc. biliari basali LCD29LCD29 €€ 30.0030.00

Ac. biliari pre / post prandialiAc. biliari pre / post prandiali LCD30LCD30 €€ 50.0050.00

Ac. biliari / creatinina urinariaAc. biliari / creatinina urinaria LCD20LCD20 €€ 39.0039.00

FruttosamineFruttosamine LCD28LCD28 €€ 20.0020.00

Curva glicemica biochimica clinicaCurva glicemica biochimica clinica LCD13LCD13 €€ 50.0050.00

SNAPSNAP

Lipasi specificaLipasi specifica LCD31LCD31 €€ 38.0038.00

Parvo testParvo test LCD40LCD40 €€ 40.0040.00

CoagulazioneCoagulazione

Profilo coagulazioneProfilo coagulazione PT+APTT+FIBPT+APTT+FIB LCD10LCD10 €€ 30.0030.00

Singolo parametro coagulazioneSingolo parametro coagulazione LCD17LCD17 €€ 12.0012.00

UrineUrine

Urine stick e sedimentoUrine stick e sedimento LCD05LCD05 €€ 13.0013.00

Urine PU / CUUrine PU / CU LCD06LCD06 €€ 13.0013.00

Peso specificoPeso specifico LCD41LCD41 €€ 3.003.00

Esami ormonali (prezzo su richiesta)Esami ormonali (prezzo su richiesta)

CortisoloCortisolo   LCD25LCD25 €€ -- ---- --
Cortisolo pre / post stimolazioneCortisolo pre / post stimolazione ACTHACTH LCD26LCD26 €€ -- ---- --
Cortisolo / creatinina urinariCortisolo / creatinina urinari   LCD27LCD27 €€ -- ---- --

U.O. 9 Laboratorio clinico diagnosticoU.O. 9 Laboratorio clinico diagnostico
Responsabile Prof. Carlo GuglielminiResponsabile Prof. Carlo Guglielmini
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Cortisolo - test soppressioneCortisolo - test soppressione 3 determinazioni3 determinazioni LCD34LCD34 €€ -- ---- --

TSH caninoTSH canino LCD32LCD32 €€ -- -- -- -- 

fT4fT4 LCD33LCD33 €€ -- ---- --

T4T4 LCD35LCD35 €€ -- ---- --

ProfiliProfili

Profilo ematobiochimicoProfilo ematobiochimico emocromo+biochimico+ELPSemocromo+biochimico+ELPS LCD11LCD11 €€ 75.0075.00

Profilo urinarioProfilo urinario chimico-fisico-sedimento+PU/CUchimico-fisico-sedimento+PU/CU LCD01LCD01 €€ 24.0024.00

Profilo epaticoProfilo epatico pr.ematobiochimico+ac.biliari pre/post+pr.pr.ematobiochimico+ac.biliari pre/post+pr.
urinario+coagulazioneurinario+coagulazione LCD03LCD03 €€ 180.00180.00

Profilo renaleProfilo renale pr.ematobiochimico+pr.urinariopr.ematobiochimico+pr.urinario LCD07LCD07 €€ 90.0090.00

Profilo diabeteProfilo diabete pr.ematobiochimico+pr.urinario+fruttosaminepr.ematobiochimico+pr.urinario+fruttosamine LCD08LCD08 €€ 100.00100.00

Analisi liquidi cavitariAnalisi liquidi cavitari emocromo+striscio+P.T.emocromo+striscio+P.T. LCD02LCD02 €€ 30.0030.00

Profilo anestesiaProfilo anestesia emogas+ALB,FOSFemogas+ALB,FOSF LCD42LCD42 €€ 45.0045.00
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U.O. 10 Microbiologia e malattie infettiveU.O. 10 Microbiologia e malattie infettive
Responsabile Dott.ssa Daniela PasottoResponsabile Dott.ssa Daniela Pasotto

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

BatteriologiaBatteriologia

BatteriologicoBatteriologico
isolamento ed identificazione + eventuale isolamento ed identificazione + eventuale 
antibiogramma fino a 8 principi attivi (prezzo per antibiogramma fino a 8 principi attivi (prezzo per 
campione)campione)

MIB001MIB001 €€ 30.0030.00

isolamento ed identificazione + eventuale isolamento ed identificazione + eventuale 
antibiogramma fino a 8 principi attivi da campioni antibiogramma fino a 8 principi attivi da campioni 
multiplimultipli

MIB002MIB002 €€ 28.0028.00

isolamento ed identificazione + profilo di isolamento ed identificazione + profilo di 
antibioticoresistenza (da 9 fino a 16 principi attivi)antibioticoresistenza (da 9 fino a 16 principi attivi) MIB007MIB007 €€ 36.0036.00

AntibiogrammaAntibiogramma multiplo da stesso campione (prezzo per multiplo da stesso campione (prezzo per 
antibiogramma)antibiogramma) MIB004MIB004 €€ 8.008.00

Ricerca salmonella sppRicerca salmonella spp MIB008MIB008 €€ 25.0025.00

Sierologia piccoli animaliSierologia piccoli animali

Esame sierologico per gatti FIV-FeLVEsame sierologico per gatti FIV-FeLV determinazione unicadeterminazione unica MIS001MIS001 €€ 40.0040.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIS002MIS002 €€ 37.0037.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIS003MIS003 €€ 34.0034.00

Esame sierologico per caniEsame sierologico per cani
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia Anaplasma phagocytophilum, Borrelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis derterminazione burgodorferi, Ehrlichia canis derterminazione 
unicaunica

MIS004MIS004 €€ 45.0045.00

Anaplasma phagocytophilum, Borrelia Anaplasma phagocytophilum, Borrelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis da 2 a 5 burgodorferi, Ehrlichia canis da 2 a 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIS005MIS005 €€ 42.0042.00

Anaplasma phagocytophilum, Borelia Anaplasma phagocytophilum, Borelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis più di 5 burgodorferi, Ehrlichia canis più di 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIS006MIS006 €€ 39.0039.00

Biologia molecolare piccoli animaliBiologia molecolare piccoli animali

Pacchetto sierologia per cani + PCRPacchetto sierologia per cani + PCR Anaplasma phagocytophilum, Borrelia Anaplasma phagocytophilum, Borrelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis determinazione unicaburgodorferi, Ehrlichia canis determinazione unica MIBM04MIBM04 €€ 125.00125.00

Anaplasma phagocytophilum, Borrelia Anaplasma phagocytophilum, Borrelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis da 2 a 5 burgodorferi, Ehrlichia canis da 2 a 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIBM05MIBM05 €€ 115.00115.00

Anaplasma phagocytophilum, Borrelia Anaplasma phagocytophilum, Borrelia 
burgodorferi, Ehrlichia canis più di 5 burgodorferi, Ehrlichia canis più di 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIBM06MIBM06 €€ 100.00100.00

Pacchetto PCR patologie trasmesse da Pacchetto PCR patologie trasmesse da 
vettorivettori

Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella 
spp., Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., spp., Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., 
determinazione unicadeterminazione unica

MIBM07MIBM07 €€ 95.0095.00

Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella spp., 
Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., da 2 a 5 Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., da 2 a 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIBM08MIBM08 €€ 85.0085.00

Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Bartonella spp., 
Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., più di 5 Borrelia burgdorferi s.l., Rickettsia spp., più di 5 
determinazioni (prezzo a campione)determinazioni (prezzo a campione)

MIBM09MIBM09 €€ 75.0075.00

Identificazione a livello di specie patologie Identificazione a livello di specie patologie 
trasmesse da vettoritrasmesse da vettori

PCR + sequenziamento (determinazione unica)PCR + sequenziamento (determinazione unica) MIBM10MIBM10 €€ 75.0075.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Identificazione a livello di specie patologie Identificazione a livello di specie patologie 
trasmesse da vettoritrasmesse da vettori

PCR + sequenziamento (da 2 a 5 PCR + sequenziamento (da 2 a 5 
determinazioni) prezzo a campionedeterminazioni) prezzo a campione MIBM11MIBM11 €€ 68.0068.00

PCR + sequenziamento (più di 5 determinazioni) PCR + sequenziamento (più di 5 determinazioni) 
prezzo a campioneprezzo a campione MIBM12MIBM12 €€ 60.0060.00

PCR per ricerca di anaplasma spp -  PCR per ricerca di anaplasma spp -  
Ehrlichia spp.Ehrlichia spp.

determinazione unicadeterminazione unica MIBM13MIBM13 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM14MIBM14 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM15MIBM15 €€ 36.0036.00

PCR per ricerca di parvovirus del cane e PCR per ricerca di parvovirus del cane e 
del gattodel gatto

determinazione unicadeterminazione unica MIBM16MIBM16 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM17MIBM17 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM18MIBM18 €€ 36.0036.00

Real time PCR per ricerca di anaplasma Real time PCR per ricerca di anaplasma 
phagocytophilumphagocytophilum

determinazione unicadeterminazione unica MIBM19MIBM19 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM20MIBM20 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM21MIBM21 €€ 36.0036.00

Real time PCR per ricerca di Bartonella Real time PCR per ricerca di Bartonella 
spp.spp.

determinazione unicadeterminazione unica MIBM22MIBM22 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM23MIBM23 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM24MIBM24 €€ 36.0036.00

Real time PCR per ricerca di Borrelia Real time PCR per ricerca di Borrelia 
Burgdorferi s.l.Burgdorferi s.l.

determinazione unicadeterminazione unica MIBM25MIBM25 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM26MIBM26 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM27MIBM27 €€ 36.0036.00

Real time PCR per ricerca di Ehrlichia Real time PCR per ricerca di Ehrlichia 
caniscanis

determinazione unicadeterminazione unica MIBM28MIBM28 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM29MIBM29 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM30MIBM30 €€ 36.0036.00

Real time PCR per ricerca di Rickettisia Real time PCR per ricerca di Rickettisia 
spp.spp.

determinazione unicadeterminazione unica MIBM31MIBM31 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM32MIBM32 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM33MIBM33 €€ 36.0036.00

Real time per ricerca di anaplasma Real time per ricerca di anaplasma 
phagocytophilum - Borrelia Burgdorferi s.l.phagocytophilum - Borrelia Burgdorferi s.l.

determinazione unicadeterminazione unica MIBM34MIBM34 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM35MIBM35 €€ 40.0040.00

più di 5 determinazioni (prezzo a campione)più di 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBM36MIBM36 €€ 36.0036.00

Biologia molecolare virus aviari e del suinoBiologia molecolare virus aviari e del suino

RT - PCR per diagnosi di bursite infettiva, RT - PCR per diagnosi di bursite infettiva, 
compresa la genotipizzazionecompresa la genotipizzazione

determinazione unicadeterminazione unica MIBMV01MIBMV01 €€ 45.0045.00

da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV02MIBMV02 €€ 40.0040.00

più di 10 determinazioni (prezzo a campione)più di 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV03MIBMV03 €€ 35.0035.00
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RT - qPCR per ricerca di Metapnemovirus RT - qPCR per ricerca di Metapnemovirus 
aviare compresa la tipizzazione (sottitopo aviare compresa la tipizzazione (sottitopo 
A e B)A e B)

determinazione unicadeterminazione unica MIBMV04MIBMV04 €€ 45.0045.00

da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 5 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV05MIBMV05 €€ 40.0040.00

da 6 a 10 determinazioni (prezzo a campione)da 6 a 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV06MIBMV06 €€ 35.0035.00

più di 10 determinazioni (prezzo a campione)più di 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV07MIBMV07 €€ 25.0025.00

Bronchite infettivaBronchite infettiva Vaccine intakeVaccine intake MIBMV08MIBMV08 €€ 25.0025.00

RT - PCR per diagnosi di bronchite RT - PCR per diagnosi di bronchite 
infettiva aviare, compresa la infettiva aviare, compresa la 
genotipizzazionegenotipizzazione

determinazione unicadeterminazione unica MIBMV09MIBMV09 €€ 45.0045.00

da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV10MIBMV10 €€ 40.0040.00

più di 10 determinazioni (prezzo a campione)più di 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV11MIBMV11 €€ 35.0035.00

RT - qPCR per la ricerca di Porcine RT - qPCR per la ricerca di Porcine 
reproductive and respiratory sydrome reproductive and respiratory sydrome 
virusvirus

determinazione unicadeterminazione unica MIBMV12MIBMV12 €€ 45.0045.00

da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV13MIBMV13 €€ 40.0040.00

più di 10 determinazioni (prezzo a campione)più di 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV14MIBMV14 €€ 35.0035.00

qPCR per la ricerca di Porcine circovirus qPCR per la ricerca di Porcine circovirus 
type 2type 2

determinazione unicadeterminazione unica MIBMV15MIBMV15 €€ 45.0045.00

da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione)da 2 a 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV16MIBMV16 €€ 40.0040.00

più di 10 determinazioni (prezzo a campione)più di 10 determinazioni (prezzo a campione) MIBMV17MIBMV17 €€ 35.0035.00

Per ogni diagnosi successiva alla prima dalla medesima estrazione (metodica in PCR) Per ogni diagnosi successiva alla prima dalla medesima estrazione (metodica in PCR) 
aggiungereaggiungere MIBMV18MIBMV18 €€ 15.0015.00

SequenziamentoSequenziamento MIBMV19MIBMV19 €€ 20.0020.00
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Curva glicemicaCurva glicemica   MED02MED02 €€ 120.00120.00

  con materiale fornito dal clientecon materiale fornito dal cliente MED11MED11 €€ 80.0080.00

EcografiaEcografia addominaleaddominale MED03MED03 €€ 80.0080.00

  d'organod'organo MED04MED04 €€ 30.0030.00

Biopsia guidataBiopsia guidata   MED12MED12 €€ 65.0065.00

Glicemia ambulatorialeGlicemia ambulatoriale   MED05MED05 €€ 9.009.00

VisitaVisita clinica/strumentaleclinica/strumentale MED07MED07 €€ 45.0045.00

  di controllodi controllo MED08MED08 €€ 25.0025.00

Visita + int. ambulatoriale Visita + int. ambulatoriale somm. farmaco, medicazionesomm. farmaco, medicazione MED09MED09 €€ 50.0050.00

Visita internisticaVisita internistica di referenza (ii° livello)di referenza (ii° livello) MED28MED28 €€ 80.0080.00

specialistica (i° livello)specialistica (i° livello) MED46MED46 €€ 60.0060.00

di controllodi controllo MED47MED47 €€ 45.0045.00

VaccinazioneVaccinazione cane (tetravalente+leptospirosi)cane (tetravalente+leptospirosi) MED13MED13 €€ 55.0055.00

  cane (leptospirosi)cane (leptospirosi) MED14MED14 €€ 45.0045.00

  cane e gatto (rabbia)cane e gatto (rabbia) MED15MED15 €€ 55.0055.00

  gatto (leucemia)gatto (leucemia) MED16MED16 €€ 50.0050.00

  gatto (trivalente)gatto (trivalente) MED32MED32 €€ 45.0045.00

  gatto (trivalente + leucemia)gatto (trivalente + leucemia) MED33MED33 €€ 65.0065.00

Vaccinazione piano cuccioliVaccinazione piano cuccioli due somministrazionidue somministrazioni MED10MED10 €€ 90.0090.00

EutanasiaEutanasia cane/gatto fino a 10 kgcane/gatto fino a 10 kg MED19MED19 €€ 50.0050.00

  cane da 10 a 30 kgcane da 10 a 30 kg MED17MED17 €€ 70.0070.00

  cane oltre i 30 kgcane oltre i 30 kg MED18MED18 €€ 85.0085.00

Medicazione/bendaggioMedicazione/bendaggio   MED20MED20 €€ 35.0035.00

Trasfusione di sangue Trasfusione di sangue intero o plasma (escluso materiale da banca del intero o plasma (escluso materiale da banca del 
san-gue)san-gue) MED21MED21 €€ 80.0080.00

  intero da donatore (con esami lab)intero da donatore (con esami lab) MED22MED22 €€ 250.00250.00

Infusione di albumime umaneInfusione di albumime umane prezzo per flacone di albumine 50 mlprezzo per flacone di albumine 50 ml MED23MED23 €€ 110.00110.00

ToracocentesiToracocentesi inclusa sedazione ed ossigenoterapiainclusa sedazione ed ossigenoterapia MED24MED24 €€ 150.00150.00

Visita emergenza cod. rossoVisita emergenza cod. rosso terapia intensiva/rcpterapia intensiva/rcp MED25MED25 €€ 100.00100.00

Test di stimolo con ACTHTest di stimolo con ACTH esclusa l'analisi di laboratorioesclusa l'analisi di laboratorio MED26MED26 €€ 40.0040.00

Test di soppressione con desametasoneTest di soppressione con desametasone esclusa l’analisi di laboratorioesclusa l’analisi di laboratorio MED27MED27 €€ 40.0040.00

Prelievo di sangue/urinePrelievo di sangue/urine   MED29MED29 €€ 10.0010.00

Prelievo per esame citopatologicoPrelievo per esame citopatologico   MED31MED31 €€ 15.0015.00

RicettazioneRicettazione MED06MED06 €€ 10.0010.00

Visita oncologicaVisita oncologica MED01MED01 €€ 80.0080.00

U.O. 11 Medicina internaU.O. 11 Medicina interna
Responsabile Prof. Carlo GuglielminiResponsabile Prof. Carlo Guglielmini
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ChemioterapiaChemioterapia MED30MED30 €€ 60-350.0060-350.00

Visita oncologica di controlloVisita oncologica di controllo MED34MED34 €€ 30.0030.00

Broncoscopia con BALBroncoscopia con BAL MED35MED35 €€ 150-250.00150-250.00

GastroscopiaGastroscopia MED36MED36 €€ 150-250.00150-250.00

ColonscopiaColonscopia MED37MED37 €€ 150-250.00150-250.00

CistoscopiaCistoscopia   MED38MED38 €€ 150-250.00150-250.00

GutturoscopiaGutturoscopia   MED39MED39 €€ 150.00150.00

BiopsiaBiopsia MED40MED40 €€ 20-100.0020-100.00

Asportazione corpo estraneoAsportazione corpo estraneo MED41MED41 €€ 20-100.0020-100.00

Ecografia con mezzo di contrastoEcografia con mezzo di contrasto inclusa ecografia addominale completainclusa ecografia addominale completa MED48MED48 €€ 150.00150.00

Nutrizione parenteraleNutrizione parenterale MED49MED49 €€ 80-150.0080-150.00

Curva pressoriaCurva pressoria MED50MED50 €€ 25-60.0025-60.00
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BiopsiaBiopsia muscolaremuscolare NEUR01NEUR01 €€ 183.00183.00

  neuromuscolareneuromuscolare NEUR02NEUR02 €€ 306.00306.00

Chirurgia spinaleChirurgia spinale   NEUR03NEUR03 €€ 1200-1200-
1500.001500.00

ElettromiografiaElettromiografia generalegenerale NEUR04NEUR04 €€ 120.00120.00

  regionaleregionale NEUR05NEUR05 €€ 100.00100.00

Prelievo liquido cefalorachidianoPrelievo liquido cefalorachidiano NEUR10NEUR10 €€ 120.00120.00

Radiografia in bianco ortogonaliRadiografia in bianco ortogonali   NEUR12NEUR12 €€ 62.0062.00

VisitaVisita di controllodi controllo NEUR13NEUR13 €€ 30.0030.00

di consultodi consulto NEUR25NEUR25 €€ 60.0060.00

  piccoli animalipiccoli animali NEUR14NEUR14 €€ 100.00100.00

  grossi animaligrossi animali NEUR15NEUR15 €€ 122.00122.00

Risonanza magneticaRisonanza magnetica piccoli animali standardpiccoli animali standard NEUR16NEUR16 €€ 360.00360.00

  piccoli animali urgentepiccoli animali urgente NEUR17NEUR17 €€ 460.00460.00

  piccoli animali doppio distrettopiccoli animali doppio distretto NEUR18NEUR18 €€ 460.00460.00

  piccoli animali di controllopiccoli animali di controllo NEUR19NEUR19 €€ 250.00250.00

  grandi animali standardgrandi animali standard NEUR20NEUR20 €€ 1000.001000.00

  grandi animali doppio distrettograndi animali doppio distretto NEUR21NEUR21 €€ 1100.001100.00

BAER (prove audiometriche)BAER (prove audiometriche) cuccioli (minimo tre)cuccioli (minimo tre) NEUR22NEUR22 €€ 50.0050.00

  adultiadulti NEUR23NEUR23 €€ 100.00100.00

U.O. 12 NeurologiaU.O. 12 Neurologia
Responsabile Prof. Marco BernardiniResponsabile Prof. Marco Bernardini

U.O. 13 NutrizioneU.O. 13 Nutrizione
Responsabile Prof.ssa Rebecca RicciResponsabile Prof.ssa Rebecca Ricci

Descrizione esami Codice Tariffa

Consulto nutrizionaleConsulto nutrizionale   NUTR01NUTR01 €€ 70.0070.00

Consulto nutrizionale 2°cane/gattoConsulto nutrizionale 2°cane/gatto   NUTR02NUTR02 €€ 50.0050.00

Visita di controlloVisita di controllo   NUTR03NUTR03 €€ 35.0035.00

Consulto nutrizionale per ditteConsulto nutrizionale per ditte da 100 a 300 euro/ora + iva 22%da 100 a 300 euro/ora + iva 22% NUTR04NUTR04   

Consulto nutrizionale per dimagrimento/Consulto nutrizionale per dimagrimento/
accrescimentoaccrescimento NUTR05NUTR05 €€ 80.0080.00
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OftalmologiaOftalmologia

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Visita oftalmologicaVisita oftalmologica semplicesemplice OF21OF21 €€ 50.0050.00

  specialistica piccoli animalispecialistica piccoli animali OF22OF22 €€ 70.0070.00

  specialistica grandi animalispecialistica grandi animali OF23OF23 €€ 100.00100.00

  con refertazione              con refertazione              OF24OF24 €€ 80-120.0080-120.00

Visita di controlloVisita di controllo aa OF19OF19 €€ 25.0025.00

bb OF20OF20 €€ 35.0035.00

ConsulenzaConsulenza internainterna OF37OF37 € € 30.0030.00

  esternaesterna OF38OF38 €€ 50-150.0050-150.00

TerapiaTerapia aa OF17OF17 € € 15.0015.00

  bb OF18OF18 €€ 30.0030.00

  cc OF39OF39 €€ 40.0040.00

Intervento ambulatorialeIntervento ambulatoriale   OF07OF07 €€ 50-150.0050-150.00

Asportazione ghiandola 3^ palpebraAsportazione ghiandola 3^ palpebra   OF01OF01 €€ 200.00200.00

Riduzione difetti palpebraliRiduzione difetti palpebrali   OF10OF10 €€ 200.00200.00

Riposizionamento ghiandola 3^palpebraRiposizionamento ghiandola 3^palpebra   OF11OF11 €€ 220-350.00220-350.00

Chirurgia annessi oculariChirurgia annessi oculari   OF02OF02 €€ 100-300.00100-300.00

Plastica palpebralePlastica palpebrale   OF08OF08 €€ 120-350.00120-350.00

TarsoraffiaTarsoraffia   OF13OF13 €€ 80.0080.00

Exeresi distichieExeresi distichie   OF29OF29 €€ 50-100.0050-100.00

Infiltrazione sottocongiuntivaleInfiltrazione sottocongiuntivale   OF06OF06 €€ 35.0035.00

Prelievi biopticiPrelievi bioptici citologiacitologia OF09OF09 €€ 35.0035.00

  istologiaistologia OF40OF40 €€ 40-50.0040-50.00

  batteriologiabatteriologia OF41OF41 €€ 15.0015.00

Flap congiuntivaleFlap congiuntivale   OF27OF27 €€ 350.00350.00

Lavaggio naso-lacrimaleLavaggio naso-lacrimale   OF30OF30 €€ 50.0050.00

Estrazione corpo estr. congiunt.Estrazione corpo estr. congiunt.   OF31OF31 €€ 50.0050.00

Estrazione corpo estr. cornealeEstrazione corpo estr. corneale   OF32OF32 €€ 100-200.00100-200.00

Sutura cornealeSutura corneale   OF12OF12 €€ 100-300.00100-300.00

Debridment in anestesia localeDebridment in anestesia locale   OF25OF25 €€ 50.0050.00

Grid cornealeGrid corneale   OF26OF26 €€ 150.00150.00

Cheratectomia lamellareCheratectomia lamellare   OF28OF28 €€ 300-400.00300-400.00

Ecografia oculareEcografia oculare   OF03OF03 €€ 50.0050.00

Enucleazione bulboEnucleazione bulbo canecane OF04OF04 €€ 250.00250.00

U.O. 14 Oftalmologia ed OdontostomatologiaU.O. 14 Oftalmologia ed Odontostomatologia
Responsabile Prof.ssa I laria IacopettiResponsabile Prof.ssa I laria Iacopetti
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Enucleazione bulboEnucleazione bulbo gattogatto OF05OF05 €€ 200.00200.00

cavallocavallo OF42OF42 €€ 400-600.00400-600.00

Trattamento prpTrattamento prp cane                          cane                          OF14OF14 €€ 50-100.0050-100.00

  cavallo (coll/provet)cavallo (coll/provet) OF15OF15 €€ 25.0025.00

  cavallo (clie/provet)cavallo (clie/provet) OF16OF16 €€ 50.0050.00

AltroAltro   OF33OF33 €€ 10-100.0010-100.00

Intervento chirurgia oftalmicaIntervento chirurgia oftalmica grandi animaligrandi animali OF34OF34 €€ 200-400.00200-400.00

Intervento di piccola chirurgia in piediIntervento di piccola chirurgia in piedi grandi animaligrandi animali OF35OF35 €€ 100-300.00100-300.00

Intervento sulla testaIntervento sulla testa grandi animaligrandi animali OF36OF36 €€ 150-500.00150-500.00

OdontostomatologiaOdontostomatologia

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Visita clinica odontostomatologicaVisita clinica odontostomatologica pre-chirurgicapre-chirurgica OD26OD26 €€ 30-50.0030-50.00

specialistica piccoli animalispecialistica piccoli animali OD27OD27 €€ 50-70.0050-70.00

specialistica grandi animalispecialistica grandi animali OD28OD28 €€ 100.00100.00

Visita di controlloVisita di controllo aa OD24OD24 €€ 20.0020.00

bb OD25OD25 €€ 25.0025.00

ConsulenzaConsulenza internainterna OD32OD32 €€ 30.0030.00

esternaesterna OD33OD33 €€ 50-150.0050-150.00

TerapiaTerapia aa OD22OD22 €€ 20.0020.00

bb OD23OD23 €€ 25.0025.00

Esami radiografici endoraliEsami radiografici endorali primoprimo OD07OD07 €€ 30.0030.00

aggiuntiviaggiuntivi OD08OD08 €€ 10.0010.00

Detartrasi sempliceDetartrasi semplice canecane OD05OD05 €€ 100-130.00100-130.00

gattogatto OD06OD06 €€ 80.0080.00

Detartrasi con exeresi dentaleDetartrasi con exeresi dentale cane piccola tagliacane piccola taglia OD34OD34 €€ 150.00150.00

cane media-grossa tagliacane media-grossa taglia OD35OD35 €€ 150-250.00150-250.00

gattogatto OD36OD36 €€ 120-250.00120-250.00

Exeresi dentaleExeresi dentale monoradicolatomonoradicolato OD10OD10 €€ 20.0020.00

biradicolatobiradicolato OD09OD09 €€ 40-70.0040-70.00

triradicolato o caninotriradicolato o canino OD11OD11 € € 50-150.0050-150.00

deciduodeciduo OD12OD12 €€ 40.0040.00

Risoluzione fistola odontopaticaRisoluzione fistola odontopatica OD16OD16 €€ 150-200.00150-200.00

Gengivectomia e plastica gengivaleGengivectomia e plastica gengivale OD17OD17 €€ 100-150.00100-150.00

Exeresi epulideExeresi epulide OD18OD18 €€ 50-200.0050-200.00

Biopsia gengivaleBiopsia gengivale OD13OD13 €€ 50-70.0050-70.00

PalatoschisiPalatoschisi OD21OD21 €€ 190-250.00190-250.00
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Chirurgia sul palatoChirurgia sul palato OD04OD04 €€ 120-200.00120-200.00

Citologia massa cavo oraleCitologia massa cavo orale OD19OD19 €€ 10.0010.00

Prelievi biopticiPrelievi bioptici OD14OD14 €€ 10-50.0010-50.00

Asportazione neoplasia cavo oraleAsportazione neoplasia cavo orale con osteotomiacon osteotomia OD02OD02 €€ 612.00612.00

senza osteotomiasenza osteotomia OD03OD03 €€ 250-400.00250-400.00

Intervento chirurgico endo-oraleIntervento chirurgico endo-orale OD20OD20 €€ 80-200.0080-200.00

Asportazione ghiandole salivariAsportazione ghiandole salivari OD01OD01 €€ 300.00300.00

Asportazione c.e.Asportazione c.e. OD15OD15 €€ 20-50.0020-50.00

AltroAltro OD29OD29 €€ 10-100.0010-100.00

Intervento odontoiatricoIntervento odontoiatrico grandi animaligrandi animali OD30OD30 €€ 50-200.0050-200.00

RinoscopiaRinoscopia OD31OD31 €€ 100-150.00100-150.00
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Amputazione artoAmputazione arto canecane ORT01ORT01 €€ 500.00500.00

  gattogatto ORT02ORT02 €€ 400.00400.00

Amputazione ditoAmputazione dito canecane ORT03ORT03 €€ 350.00350.00

  gattogatto ORT04ORT04 €€ 250.00250.00

Amputazione codaAmputazione coda canecane ORT05ORT05 €€ 200.00200.00

  gattogatto ORT06ORT06 €€ 150.00150.00

ArtrocentesiArtrocentesi   ORT07ORT07 € € 20.0020.00

BendaggioBendaggio semplicesemplice ORT08ORT08 €€ 30.0030.00

  armatoarmato ORT09ORT09 € € 45.0045.00

Fissazione processo anconeo e osteo-Fissazione processo anconeo e osteo-
tomiatomia

  ORT10ORT10 €€ 800.00800.00

Osteotomia testa femoreOsteotomia testa femore   ORT11ORT11 €€ 500.00500.00

Osteotomia/ostectomiaOsteotomia/ostectomia   ORT12ORT12 €€ 450.00450.00

Trattamento leg. crociato cranialeTrattamento leg. crociato craniale extracapsulareextracapsulare ORT13ORT13 €€ 550.00550.00

  TPLOTPLO ORT14ORT14 €€ 1350-1350-
1600.001600.00

Riduzione distacco epifisarioRiduzione distacco epifisario   ORT15ORT15 €€ 450-600.00450-600.00

Riduzione fratturaRiduzione frattura 1 placca          1 placca          ORT16ORT16 €€ 700-700-
1500.001500.00

  2 placche         2 placche         ORT17ORT17 €€ 1500-1500-
2200.002200.00

  fissatore esterno  fissatore esterno  ORT18ORT18 €€ 500-800.00500-800.00

Riduzione lussazioneRiduzione lussazione chirurgica         chirurgica         ORT19ORT19 €€ 600-800.00600-800.00

  incruenta + bendaggioincruenta + bendaggio ORT20ORT20 €€ 200.00200.00

  rotulea (trocheo plastica+trasp. tuberosità tibiale)rotulea (trocheo plastica+trasp. tuberosità tibiale) ORT21ORT21 €€ 650.00650.00

RimozioneRimozione impiantoimpianto ORT22ORT22 €€ 200.00200.00

Sinfiodesi pubicaSinfiodesi pubica   ORT23ORT23 €€ 450.00450.00

Osteotomia correttivaOsteotomia correttiva   ORT24ORT24 €€ 1300-1300-
1700.001700.00

Osteotomia pelvicaOsteotomia pelvica TPOTPO ORT25ORT25 €€ 1500.001500.00

  DPO mon.DPO mon. ORT26ORT26 €€ 1350.001350.00

DPO bil.DPO bil. ORT27ORT27 €€ 2500.002500.00

Visita ortopedicaVisita ortopedica ORT28ORT28 €€ 100.00100.00

di controllodi controllo ORT29ORT29 €€ 30.0030.00

Visita + interv. ambulatorialeVisita + interv. ambulatoriale ORT30ORT30 €€ 150.00150.00

Protesi totale ancaProtesi totale anca a sommare enpav ed ivaa sommare enpav ed iva ORT31ORT31 €€ 3000.003000.00

U.O. 15 Ortopedia e traumatologiaU.O. 15 Ortopedia e traumatologia
Responsabile Prof. Maurizio IsolaResponsabile Prof. Maurizio Isola
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Intervento ortopedicoIntervento ortopedico ORT32ORT32 €€ 100-100-
1500.001500.00

Lussazione gomito chirurgicaLussazione gomito chirurgica ORT33ORT33 €€ 600.00600.00

Lussazione spallaLussazione spalla ORT34ORT34 €€ 500-750.00500-750.00

ArtoscopiaArtoscopia diagnosticadiagnostica ORT35ORT35 €€ 500.00500.00

terapeuticaterapeutica ORT36ORT36 €€ 650.00650.00

chirurgica monolateralechirurgica monolaterale ORT37ORT37 €€ 700.00700.00

chirurgica bilateralechirurgica bilaterale ORT38ORT38 €€ 1300.001300.00

chirurgica con ulenctom monochirurgica con ulenctom mono ORT39ORT39 €€ 900.00900.00

chirurgica con ulenctom bilateralechirurgica con ulenctom bilaterale ORT40ORT40 €€ 1400.001400.00

ArtrotomiaArtrotomia   ORT41ORT41 €€ 500-700.00500-700.00

Trattamento endoarticolareTrattamento endoarticolare ialuronicoialuronico ORT42ORT42 €€ 75.0075.00

  steroidesteroide ORT43ORT43 €€ 20.0020.00

ArtrodesiArtrodesi ORT44ORT44 €€ 1600.001600.00

Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Piccoli animaliPiccoli animali

Coprologico qualitativoCoprologico qualitativo normalenormale PARPA01PARPA01 €€ 13.0013.00

  Mc MasterMc Master PARPA02PARPA02 €€ 15.0015.00

Zhiel NeelsenZhiel Neelsen ricerca Cryptosporidium spp.ricerca Cryptosporidium spp. PARPA03PARPA03 €€ 15.0015.00

CoproantigeniCoproantigeni ricerca Giardia duodenalisricerca Giardia duodenalis PARPA04PARPA04 €€ 35.0035.00

CoprocoltureCoprocolture   PARPA05PARPA05 €€ 22.0022.00

EctoparassitiEctoparassiti microscopiomicroscopio PARPA06PARPA06 € € 15.0015.00

Ricerca larve Ricerca larve BaermannBaermann PARPA07PARPA07 €€ 12.0012.00

Identificazione Identificazione parassiti/pseudoparassitiparassiti/pseudoparassiti PARPA09PARPA09 € € 20.0020.00

Esame urineEsame urine ricerca parassitiricerca parassiti PARPA10PARPA10 €€ 12.0012.00

Esami ematologiciEsami ematologici ricerca microfilarie a frescoricerca microfilarie a fresco PARPA11PARPA11 €€ 13.0013.00

  ricerca microfilarie per filtrazione o Knottricerca microfilarie per filtrazione o Knott PARPA12PARPA12 €€ 19.0019.00

  ricerca antigenica Dirofilaria immitisricerca antigenica Dirofilaria immitis PARPA13PARPA13 €€ 35.0035.00

  ricerca parassiti ematiciricerca parassiti ematici PARPA14PARPA14 €€ 19.0019.00

PCRPCR Babesia, Cryptosporidium, Dirofilaria, GiardiaBabesia, Cryptosporidium, Dirofilaria, Giardia PARPA16PARPA16 €€ 45.0045.00

SequenziamentoSequenziamento PARPA17PARPA17 €€ 20.0020.00

Grandi animaliGrandi animali

Coprologico Coprologico 1° capo1° capo PARGA01PARGA01 €€ 10.0010.00

  dal 2° capo al 5° compresodal 2° capo al 5° compreso PARGA02PARGA02 €€ 5.005.00

  dal 6° capo compresodal 6° capo compreso PARGA03PARGA03 €€ 3.003.00

  Mc Master 1° capoMc Master 1° capo PARGA04PARGA04 €€ 10.0010.00

  Mc Master dal 2° capo al 5° compresoMc Master dal 2° capo al 5° compreso PARGA05PARGA05 €€ 7.007.00

  Mc Master dal 6° capo compresoMc Master dal 6° capo compreso PARGA06PARGA06 €€ 3.003.00

  ricerca Trematodi 1° caporicerca Trematodi 1° capo PARGA07PARGA07 €€ 12.0012.00

  ricerca Trematodi dal 2° capo al 5° compresoricerca Trematodi dal 2° capo al 5° compreso PARGA08PARGA08 €€ 8.008.00

  ricerca Trematodi dal 6° capo compresoricerca Trematodi dal 6° capo compreso PARGA09PARGA09 €€ 5.005.00

  ricerca Cryptosporidium 1° caporicerca Cryptosporidium 1° capo PARGA10PARGA10 €€ 15.0015.00

  ricerca Cryptosporidium dal 2° capo al 5° ricerca Cryptosporidium dal 2° capo al 5° 
compresocompreso PARGA11PARGA11 €€ 10.0010.00

  ricerca cryptosporidium dal 6° capo compresoricerca cryptosporidium dal 6° capo compreso PARGA12PARGA12 €€ 8.008.00

CoprocoltureCoprocolture 1° capo1° capo PARGA14PARGA14 €€ 19.0019.00

  dal 2° capo al 5° compresodal 2° capo al 5° compreso PARGA15PARGA15 €€ 10.0010.00

  dal 6° capo compresodal 6° capo compreso PARGA16PARGA16 €€ 7.007.00

Ectoparassiti (microscopio)Ectoparassiti (microscopio) 1° capo1° capo PARGA17PARGA17 €€ 15.0015.00

  dal 2° capo al 5° compresodal 2° capo al 5° compreso PARGA18PARGA18 €€ 10.0010.00

U.O. 16 Parassitologia e malattie parassitarieU.O. 16 Parassitologia e malattie parassitarie
Responsabile Dott.ssa Giulia SimonatoResponsabile Dott.ssa Giulia Simonato
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Ectoparassiti (microscopio)Ectoparassiti (microscopio) dal 6° capo compresodal 6° capo compreso PARGA19PARGA19 €€ 7.007.00

Ricerca larve (Baermann)Ricerca larve (Baermann) 1° capo1° capo PARGA21PARGA21 €€ 12.0012.00

  dal 2° capo al 5° compresodal 2° capo al 5° compreso PARGA22PARGA22 €€ 8.008.00

  dal 6° capo compresodal 6° capo compreso PARGA23PARGA23 €€ 5.005.00

IdentificazioneIdentificazione parassiti/pseudoparassitiparassiti/pseudoparassiti PARGA25PARGA25 € € 20.0020.00

Esami ematologiciEsami ematologici ricerca parassiti ematici 1° caporicerca parassiti ematici 1° capo PARGA27PARGA27 €€ 12.0012.00

  ricerca parassiti ematici dal 2° capo al 5° ricerca parassiti ematici dal 2° capo al 5° 
compresicompresi PARGA28PARGA28 €€ 8.008.00

  ricerca parassiti ematici dal 6° capo compresoricerca parassiti ematici dal 6° capo compreso PARGA29PARGA29 €€ 5.005.00

PCRPCR Babesia, Cryptosporidium, Giardia, Neospora, Babesia, Cryptosporidium, Giardia, Neospora, 
Sarcocystis, Toxo-plasmaSarcocystis, Toxo-plasma PARGA32PARGA32 €€ 45.0045.00

SequenziamentoSequenziamento   PARGA33PARGA33 €€ 20.0020.00
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CistografiaCistografia escluso mezzo di contrastoescluso mezzo di contrasto RAD01RAD01 €€ 70.0070.00

UretrografiaUretrografia escluso mezzo di contrastoescluso mezzo di contrasto RAD02RAD02 €€ 70.0070.00

FistulografiaFistulografia escluso mezzo di contrastoescluso mezzo di contrasto RAD03RAD03 €€ 70.0070.00

Esame tomograficoEsame tomografico regionale (torace, addome, cranio, gomito) regionale (torace, addome, cranio, gomito) 
esclusa anestesia e mezzo di contrastoesclusa anestesia e mezzo di contrasto RAD04RAD04 €€ 250.00250.00

  total body - esclusa anestesia e mezzo di total body - esclusa anestesia e mezzo di 
contrastocontrasto RAD05RAD05 €€ 350.00350.00

Mezzo di contrasto x kg p.v.Mezzo di contrasto x kg p.v.   RAD06RAD06 €€ 3.003.00

Pasto opaco - clisma opacoPasto opaco - clisma opaco   RAD07RAD07 € € 250.00250.00

Proiezione radiografia aggiuntivaProiezione radiografia aggiuntiva   RAD08RAD08 €€ 25.0025.00

Studio radiografico normale Studio radiografico normale n. 2 proiezionin. 2 proiezioni RAD09RAD09 € € 70.0070.00

Urografia discendenteUrografia discendente escluso mezzo di contrasto ed eventuale escluso mezzo di contrasto ed eventuale 
sedazio-nesedazio-ne RAD10RAD10 €€ 150.00150.00

Studio radiografico displasia ufficialeStudio radiografico displasia ufficiale ancheanche RAD11RAD11 €€ 100.00100.00

  gomitigomiti RAD12RAD12 €€ 100.00100.00

Valutazione conoscitiva displasieValutazione conoscitiva displasie anche e gomitianche e gomiti RAD16RAD16 €€ 200.00200.00

ArtrografiaArtrografia   RAD17RAD17 €€ 70.0070.00

Grandi animaliGrandi animali

Indagine radiograficaIndagine radiografica completa con mezzo di contrastocompleta con mezzo di contrasto RAD13RAD13 €€ 100.00100.00

  particolareparticolare RAD14RAD14 €€ 80.0080.00

Radiografie successiveRadiografie successive cadaunacadauna RAD15RAD15 €€ 20.0020.00

Animali esoticiAnimali esotici

Esame tomografico Esame tomografico escluso mezzo di contrastoescluso mezzo di contrasto RAD18RAD18 €€ 130.00130.00

Studio radiografico normale Studio radiografico normale n. 2 proiezionin. 2 proiezioni RAD19RAD19 €€ 50.0050.00

Proiezione radiografia aggiuntiva Proiezione radiografia aggiuntiva RAD20RAD20 €€ 15.0015.00

U.O. 19 RadiologiaU.O. 19 Radiologia
Responsabile Dott. Tommaso BanzatoResponsabile Dott. Tommaso Banzato
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Ecografia apparato riproduttoreEcografia apparato riproduttore   RIP01RIP01 €€ 62.0062.00

Ecografia d'organoEcografia d'organo   RIP02RIP02 €€ 44.0044.00

Monitoraggio gravidanza ecograficoMonitoraggio gravidanza ecografico singola prestazionesingola prestazione RIP30RIP30 €€ 30.0030.00

Controllo fine gravidanzaControllo fine gravidanza ecografia + radiografiaecografia + radiografia RIP59RIP59 €€ 60.0060.00

Radiografia conta cuccioliRadiografia conta cuccioli RIP60RIP60 €€ 40.0040.00

Esame colpocitologico cagnaEsame colpocitologico cagna   RIP03RIP03 €€ 20.0020.00

ColposcopiaColposcopia   RIP58RIP58 € € 100.00100.00

Monitoraggio del caloreMonitoraggio del calore primo monitoraggio: visita, vaginoscopia, primo monitoraggio: visita, vaginoscopia, 
colpocitologia, ecografia ovaricacolpocitologia, ecografia ovarica RIP46RIP46 €€ 70.0070.00

  2° - 3° monitoraggio2° - 3° monitoraggio RIP47RIP47 € € 45-70.0045-70.00

  dal 4° monitoraggio in poidal 4° monitoraggio in poi RIP48RIP48 €€ 40.0040.00

Inseminazione artificialeInseminazione artificiale gatta con prelievo seme maschiogatta con prelievo seme maschio RIP04RIP04 €€ 110.00110.00

  cagna con prelievo seme maschiocagna con prelievo seme maschio RIP05RIP05 €€ 110.00110.00

  transcervicale intrauterina (x1)transcervicale intrauterina (x1) RIP06RIP06 €€ 250.00250.00

  transcervicale intrauterina (x2)transcervicale intrauterina (x2) RIP57RIP57 €€ 370.00370.00

Mastectomia parzialeMastectomia parziale sino a 10 kgsino a 10 kg RIP07RIP07 €€ 180.00180.00

  da 11 a 20 kgda 11 a 20 kg RIP08RIP08 €€ 200.00200.00

  da 21 a 30 kgda 21 a 30 kg RIP09RIP09 €€ 240.00240.00

  da 31 a 40 kgda 31 a 40 kg RIP10RIP10 €€ 270.00270.00

  oltre 40 kgoltre 40 kg RIP11RIP11 €€ 290.00290.00

Mastectomia totaleMastectomia totale sino a 10 kgsino a 10 kg RIP12RIP12 €€ 230.00230.00

  da 11 a 20 kgda 11 a 20 kg RIP13RIP13 €€ 250.00250.00

  da 21 a 30 kgda 21 a 30 kg RIP14RIP14 €€ 280.00280.00

  da 31 a 40 kgda 31 a 40 kg RIP15RIP15 €€ 300.00300.00

  oltre 40 kgoltre 40 kg RIP16RIP16 €€ 350.00350.00

OrchiectomiaOrchiectomia canecane RIP17RIP17 €€ 130.00130.00

  cane con testicolo criptorchidecane con testicolo criptorchide RIP49RIP49 €€ 180.00180.00

  gattogatto RIP18RIP18 €€ 80.0080.00

cavia/conigliocavia/coniglio RIP61RIP61 €€ 100.00100.00

OvariectomiaOvariectomia cagnacagna RIP19RIP19 €€ 180.00180.00

  gatta gatta RIP20RIP20 €€ 100.00100.00

OvarioisterectomiaOvarioisterectomia cagna fino ai 20 kgcagna fino ai 20 kg RIP21RIP21 €€ 230.00230.00

  cagna oltre 20 kgcagna oltre 20 kg RIP22RIP22 €€ 280.00280.00

  gattagatta RIP23RIP23 €€ 160.00160.00

coniglioconiglio RIP62RIP62 €€ 150.00150.00

U.O. 20 Riproduzione, ostetriciaU.O. 20 Riproduzione, ostetricia
Responsabile Prof. Antonio MolloResponsabile Prof. Antonio Mollo
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Ovarioisterectomia per piometraOvarioisterectomia per piometra cagna fino ai 20 kgcagna fino ai 20 kg RIP24RIP24 €€ 280.00280.00

cagna oltre 20 kgcagna oltre 20 kg RIP25RIP25 €€ 320.00320.00

  gattagatta RIP26RIP26 €€ 250.00250.00

Assistenza partoAssistenza parto all'oraall'ora RIP50RIP50 €€ 55.0055.00

Parto cesareoParto cesareo cagna fino ai 20 kgcagna fino ai 20 kg RIP27RIP27 €€ 325.00325.00

  cagna oltre 20 kgcagna oltre 20 kg RIP28RIP28 €€ 350.00350.00

  gattagatta RIP29RIP29 €€ 250.00250.00

Parto cesareo con ovarioisterectomiaParto cesareo con ovarioisterectomia fino a 20 kgfino a 20 kg RIP63RIP63 €€ 450.00450.00

oltre i 20 kgoltre i 20 kg RIP64RIP64 €€ 490.00490.00

gattagatta RIP65RIP65 €€ 350.00350.00

Gestione neonataleGestione neonatale RIP51RIP51 €€ 25 - 100.0025 - 100.00

Prelievo del semePrelievo del seme gattogatto RIP31RIP31 €€ 25.0025.00

SpermiogrammaSpermiogramma RIP32RIP32 €€ 95.0095.00

Refrigerazione semeRefrigerazione seme 1° prelievo1° prelievo RIP33RIP33 €€ 155.00155.00

2° prelievo nello stesso giorno2° prelievo nello stesso giorno RIP34RIP34 €€ 100.00100.00

Trattamento con AlizinTrattamento con Alizin x mlx ml RIP35RIP35 €€ 8.008.00

Impianto DeslorelinImpianto Deslorelin   RIP36RIP36 €€ 135.00135.00

SalpingectomiaSalpingectomia cagnacagna RIP37RIP37 €€ 360.00360.00

  gattagatta RIP38RIP38 €€ 220.00220.00

VasectomiaVasectomia canecane RIP39RIP39 €€ 230.00230.00

  gattogatto RIP40RIP40 €€ 160.00160.00

VisitaVisita ordinariaordinaria RIP41RIP41 €€ 35.0035.00

  specialisticaspecialistica RIP42RIP42 €€ 62.0062.00

Pulizia chirurgica feritePulizia chirurgica ferite   RIP43RIP43 €€ 150.00150.00

Trattamento chirurgicoTrattamento chirurgico cisti prostatichecisti prostatiche RIP44RIP44 €€ 420.00420.00

  neoplasia vulva e perineoneoplasia vulva e perineo RIP45RIP45 €€ 400.00400.00

plastica genitali esterniplastica genitali esterni RIP66RIP66 €€ 250.00250.00

oschiectomiaoschiectomia RIP67RIP67 €€ 100.00100.00

Vaccinazione herpesVaccinazione herpes   RIP52RIP52 €€ 80.0080.00

AltroAltro   RIP53RIP53 €€ 10-300.0010-300.00

ProgesteroneProgesterone   PROG01PROG01 €€ 30.0030.00

TestosteroneTestosterone RIP55RIP55 €€ 30.0030.00

Prestazione in urgenzaPrestazione in urgenza fuori orario diurno maggiorata del 50% fuori orario diurno maggiorata del 50% RIP56RIP56
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EcografiaEcografia   RUM01RUM01 €€ 40.0040.00

Indagine radiografica (arto) Indagine radiografica (arto) prima proiezioneprima proiezione RUM02RUM02 €€ 40.0040.00

  seconda proiezioneseconda proiezione RUM03RUM03 €€ 30.0030.00

TermografiaTermografia singolo distretto - total bodysingolo distretto - total body RUM04RUM04 €€ 30-150.0030-150.00

Termografia di mandriaTermografia di mandria minimo 25 animaliminimo 25 animali RUM05RUM05 €€ 100-250.00100-250.00

Ecografie successiveEcografie successive cadaunacadauna RUM06RUM06 €€ 20.0020.00

Radiografie successiveRadiografie successive cadaunacadauna RUM07RUM07 € € 20.0020.00

Termografie successiveTermografie successive cadaunacadauna RUM08RUM08 €€ 20.0020.00

Ago aspiratoAgo aspirato   RUM09RUM09 € € 20.0020.00

Biopsia cutaneaBiopsia cutanea   RUM10RUM10 €€ 35.0035.00

Biopsia epaticaBiopsia epatica bovinobovino RUM11RUM11 €€ 45.0045.00

Prelievo altri liquidi organiciPrelievo altri liquidi organici per scopo diagnosticoper scopo diagnostico RUM12RUM12 €€ 10.0010.00

Prelievo campioni di sanguePrelievo campioni di sangue   RUM13RUM13 €€ 10.0010.00

Prelievo campioni steriliPrelievo campioni sterili di latte/capodi latte/capo RUM14RUM14 €€ 10.0010.00

Visita clinica ordinariaVisita clinica ordinaria   RUM15RUM15 €€ 35.0035.00

Intervento terapeuticoIntervento terapeutico   RUM16RUM16 €€ 10.0010.00

Trattamenti e terapieTrattamenti e terapie   RUM17RUM17 €€ 20-250.0020-250.00

Relazione clinicaRelazione clinica singolo caposingolo capo RUM18RUM18 €€ 70.0070.00

  per allevamentoper allevamento RUM19RUM19 €€ 200.00200.00

SedazioneSedazione semplicesemplice RUM20RUM20 €€ 35.0035.00

  ed anestesia epiduraleed anestesia epidurale RUM21RUM21 €€ 55.0055.00

  ed anestesia generale gassosaed anestesia generale gassosa RUM22RUM22 €€ 130.00130.00

  ed anestesia generele iniettabileed anestesia generele iniettabile RUM23RUM23 €€ 100.00100.00

  ed anestesia localeed anestesia locale RUM24RUM24 €€ 65.0065.00

Servizi di consulenzaServizi di consulenza legislativa (livello 1)legislativa (livello 1) RUM25RUM25 €€ 50.0050.00

  legislativa (livello 2)legislativa (livello 2) RUM26RUM26 €€ 100.00100.00

  tecnico-scientifica (imp.minimo)tecnico-scientifica (imp.minimo) RUM27RUM27 €€ 50.00/h50.00/h

Prescrizione medico veterinariaPrescrizione medico veterinaria   RUM28RUM28 €€ 25.0025.00

Gestione registro tratt. (annuale)Gestione registro tratt. (annuale) fino a 50 capifino a 50 capi RUM29RUM29 €€ 750.00750.00

  da 51 fino a 150 capida 51 fino a 150 capi RUM30RUM30 €€ 1500.001500.00

  oltre i 150 capioltre i 150 capi RUM31RUM31 €€ 2500.002500.00

Gestione armadietto farmac. (annuale)Gestione armadietto farmac. (annuale) fino a 50 capifino a 50 capi RUM32RUM32 €€ 750.00750.00

  da 51 fino a 150 capida 51 fino a 150 capi RUM33RUM33 €€ 1500.001500.00

  oltre i 150 capioltre i 150 capi RUM34RUM34 €€ 2500.002500.00

U.O. 3 RuminantiU.O. 3 Ruminanti
Responsabile Prof. Massimo MorganteResponsabile Prof. Massimo Morgante
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 Uscita in azienda Uscita in azienda fino a 50 kmfino a 50 km RUM35RUM35 €€ 30.0030.00

da 51 a 100 kmda 51 a 100 km RUM36RUM36 €€ 60.0060.00

  da 101 a 150 kmda 101 a 150 km RUM37RUM37 €€ 90.0090.00

  da 151 a 200 kmda 151 a 200 km RUM38RUM38 €€ 120.00120.00

  da 200 a 250 kmda 200 a 250 km RUM39RUM39 €€ 150.00150.00

  da 251 a 300 kmda 251 a 300 km RUM40RUM40 €€ 180.00180.00

Intervento az. valutazioneIntervento az. valutazione stato di acidosi ruminale (per 12 animali)stato di acidosi ruminale (per 12 animali) RUM41RUM41 €€ 200.00200.00

  prelievi per assetto metabolico di mandriaprelievi per assetto metabolico di mandria RUM42RUM42 €€ 100.00100.00

  ep.rif.a malattie infettive e trasmiss.ep.rif.a malattie infettive e trasmiss. RUM43RUM43 €€ 70.0070.00

  stato sanitario della mammellastato sanitario della mammella RUM44RUM44 €€ 70.0070.00

Diagnosi gravidanza bovinaDiagnosi gravidanza bovina 1^ capo1^ capo RUM45RUM45 €€ 20.0020.00

successivesuccessive RUM46RUM46 €€ 10.0010.00

Diagnosi gravidanza camelidiDiagnosi gravidanza camelidi   RUM47RUM47 €€ 35.0035.00

Diagnosi gravidanza ovinaDiagnosi gravidanza ovina 1° capo1° capo RUM48RUM48 €€ 7.007.00

  successive a 5successive a 5 RUM49RUM49 €€ 5.005.00

  successive a 20successive a 20 RUM50RUM50 €€ 3.003.00

Visita andrologica completaVisita andrologica completa   RUM51RUM51 €€ 120.00120.00

Prelievo e valutazionePrelievo e valutazione seme bovino-ovinoseme bovino-ovino RUM52RUM52 €€ 75.0075.00

Prelievo materiale seminalePrelievo materiale seminale scopo diagnostico e f.a. ovino-bovinoscopo diagnostico e f.a. ovino-bovino RUM53RUM53 €€ 75.0075.00

Prelievo e valutazione seme camelidiPrelievo e valutazione seme camelidi   RUM54RUM54 €€ 150.00150.00

Intervento fecondazioneIntervento fecondazione artificialeartificiale RUM55RUM55 €€ 15.0015.00

Protocollo superovulazioneProtocollo superovulazione bovino-ovino-camelidibovino-ovino-camelidi RUM56RUM56 €€ 380.00380.00

  + congelamento+ congelamento RUM57RUM57 €€ 635.00635.00

Impianto embrioneImpianto embrione bovino- con metodo one-step-frescobovino- con metodo one-step-fresco RUM58RUM58 €€ 35.0035.00

  bovino- scongelato a pass. succ.bovino- scongelato a pass. succ. RUM59RUM59 €€ 65.0065.00

  ovino- con metodo one-stepovino- con metodo one-step RUM60RUM60 €€ 30.0030.00

  ovino- scongelato a pass. succ.ovino- scongelato a pass. succ. RUM61RUM61 €€ 50.0050.00

  camelidicamelidi RUM62RUM62 €€ 90.0090.00

Endoscopia con lavaggio bronchialeEndoscopia con lavaggio bronchiale   RUM63RUM63 €€ 150.00150.00

Endoscopia addominale con otticaEndoscopia addominale con ottica bovinobovino RUM64RUM64 €€ 100.00100.00

Eutanasia Eutanasia   RUM65RUM65 €€ 100.00100.00

Flushing terapeuticoFlushing terapeutico   RUM66RUM66 €€ 50.0050.00

IniezioneIniezione endorachideaendorachidea RUM67RUM67 €€ 50.0050.00

  endotrachealeendotracheale RUM68RUM68 €€ 10.0010.00

  endovenosaendovenosa RUM69RUM69 €€ 10.0010.00

  intrarticolare (escluso farmaco)intrarticolare (escluso farmaco) RUM70RUM70 €€ 35.0035.00

  peritonealeperitoneale RUM71RUM71 €€ 10.0010.00
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Monitoraggio con striscio vaginaleMonitoraggio con striscio vaginale RUM72RUM72 €€ 65.0065.00

Secondamento manuale Secondamento manuale con medicazione - bovinocon medicazione - bovino RUM73RUM73 €€ 35.0035.00

Visita ostetrica post operatoriaVisita ostetrica post operatoria   RUM74RUM74 €€ 15.0015.00

Visita ginecologicaVisita ginecologica successivesuccessive RUM75RUM75 €€ 10.0010.00

Riduzione prolasso uterinoRiduzione prolasso uterino bovinobovino RUM76RUM76 €€ 65.0065.00

  ovi -caprinoovi -caprino RUM77RUM77 €€ 35.0035.00

Taglio cesareo Taglio cesareo bovinobovino RUM78RUM78 €€ 225.00225.00

  ovi -caprinoovi -caprino RUM79RUM79 €€ 100.00100.00

Cateterismo esofageo/vescicaleCateterismo esofageo/vescicale   RUM80RUM80 €€ 25.0025.00

Degenza giornalieraDegenza giornaliera 1 bovino-3 pecore-3 camelidi sudamericani1 bovino-3 pecore-3 camelidi sudamericani RUM81RUM81 €€ 20.0020.00
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Visita ferialeVisita feriale I livello con appuntamentoI livello con appuntamento  PS06 PS06 €€ 40.0040.00

I livello senza appuntamentoI livello senza appuntamento PS44PS44 €€ 50.0050.00

II livello con appuntamentoII livello con appuntamento PS45PS45 €€ 50.0050.00

II livello senza appuntamentoII livello senza appuntamento PS46PS46 €€ 60.0060.00

Visita diurna/notturna codice rossoVisita diurna/notturna codice rosso terapia intensiva/rcpterapia intensiva/rcp PS07PS07 €€ 100.00100.00

Visita prefestiva/festiva/notturna Visita prefestiva/festiva/notturna codice verdecodice verde PS01PS01 €€ 50.0050.00

codice giallocodice giallo PS47PS47 € € 70.0070.00

Visita di controllo su appuntamentoVisita di controllo su appuntamento PS08PS08 €€ 25.0025.00

Visita di referenzaVisita di referenza   PS10PS10 € € 60.0060.00

Visita + int. ambulatoriale Visita + int. ambulatoriale somm. farmaco, medicazionesomm. farmaco, medicazione PS09PS09 €€ 50.0050.00

Degenza gattoDegenza gatto PS04PS04 €€ 30.0030.00

Degenza caneDegenza cane fino a 10 kgfino a 10 kg PS02PS02 €€ 35.0035.00

da 10 a 30 kgda 10 a 30 kg PS48PS48 €€ 40.0040.00

  oltre i 30 kgoltre i 30 kg PS03PS03 €€ 50.0050.00

Terapia intensiva gatto 24hTerapia intensiva gatto 24h PS49PS49 €€ 100.00100.00

Terapia intensiva cane 24hTerapia intensiva cane 24h fino a 10 kgfino a 10 kg PS50PS50 €€ 100.00100.00

oltre i 10 kgoltre i 10 kg PS51PS51 €€ 150.00150.00

Terapie gattoTerapie gatto PS05PS05 €€ 30.0030.00

Terapie caneTerapie cane fino a 10 kgfino a 10 kg PS38PS38 €€ 30.0030.00

da 10 a 30 kgda 10 a 30 kg PS52PS52 €€ 40.0040.00

oltre i 30 kgoltre i 30 kg PS53PS53 €€ 50.0050.00

Trattamento conveniaTrattamento convenia da 0 a 5 kgda 0 a 5 kg PS39PS39 €€ 30.0030.00

da 5 a 10 kgda 5 a 10 kg PS40PS40 €€ 40.0040.00

da 10 a 20 kgda 10 a 20 kg PS41PS41 €€ 60.0060.00

da 20 a 30 kgda 20 a 30 kg PS42PS42 €€ 70.0070.00

>30 kg>30 kg PS43PS43 €€ 90.0090.00

Vaccinazione piano cuccioliVaccinazione piano cuccioli due somministrazionidue somministrazioni PS11PS11 €€ 90.0090.00

Vaccino caneVaccino cane tetravalente + leptospirositetravalente + leptospirosi PS12PS12 €€ 55.0055.00

tetravalentetetravalente PS54PS54 €€ 45.0045.00

  leptospirosileptospirosi PS15PS15 €€ 45.0045.00

Vaccino gattoVaccino gatto trivalente + leucemiatrivalente + leucemia PS13PS13 €€ 65.0065.00

  trivalentetrivalente PS14PS14 €€ 45.0045.00

leucemialeucemia PS17PS17 €€ 50.0050.00

Vaccino antirabbicaVaccino antirabbica cane/gattocane/gatto PS16PS16 €€ 55.0055.00

U.O. 17 Triage - pronto soccorso e degenzaU.O. 17 Triage - pronto soccorso e degenza
Responsabile Prof. Carlo GuglielminiResponsabile Prof. Carlo Guglielmini
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Descrizione esamiDescrizione esami CodiceCodice TariffaTariffa

Prelievo di sangue/urinePrelievo di sangue/urine   PS31PS31 €€ 10.0010.00

Cateterismo vie urinarieCateterismo vie urinarie PS21PS21 €€ 25.0025.00

Somministrazione farmaco ambulatorialeSomministrazione farmaco ambulatoriale a farmacoa farmaco PS55PS55 €€ 5.005.00

Rimozione forasaccoRimozione forasacco PS56PS56 €€ 20-60.0020-60.00

Rimozione fecalomiRimozione fecalomi PS57PS57 €€ 50-100.0050-100.00

Test citologico ambulatorialeTest citologico ambulatoriale PS36PS36 €€ 10.0010.00

EutanasiaEutanasia gatto/cane fino a 10 kggatto/cane fino a 10 kg PS20PS20 €€ 50.0050.00

cane da 10 a 30 kgcane da 10 a 30 kg PS18PS18 €€ 70.0070.00

  cane oltre i 30 kgcane oltre i 30 kg PS19PS19 €€ 85.0085.00

Accesso venoso centraleAccesso venoso centrale PS23PS23 €€ 120.00120.00

Medicazione/bendaggio sempliceMedicazione/bendaggio semplice   PS25PS25 €€ 35.0035.00

Lavanda gastricaLavanda gastrica   PS26PS26 €€ 100.00100.00

Trasfusione di sangue Trasfusione di sangue intero o plasma (costo sacca banca del sangue intero o plasma (costo sacca banca del sangue 
izs a parte)izs a parte) PS27PS27 €€ 100.00100.00

  intero da donatore (con esami lab)intero da donatore (con esami lab) PS28PS28 €€ 250.00250.00

ToracocentesiToracocentesi inclusa sedazione ed ossigenoterapiainclusa sedazione ed ossigenoterapia PS30PS30 €€ 120.00120.00

Infusione di albumime umaneInfusione di albumime umane prezzo per flacone di albumine 50 mlprezzo per flacone di albumine 50 ml PS29PS29 €€ 110.00110.00

Eco-fastEco-fast addomeaddome PS58PS58 €€ 30.0030.00

toracetorace PS59PS59 €€ 30.0030.00

Ossigenoterapia 12hOssigenoterapia 12h PS60PS60 €€ 50.0050.00

Sutura psSutura ps semplicesemplice PS61PS61 €€ 20-50.0020-50.00

complessacomplessa PS62PS62 €€ 50-100.0050-100.00

Sondino esofageo Sondino esofageo PS22PS22 €€ 100.00100.00

Prelievo per esame citopatologicoPrelievo per esame citopatologico   PS32PS32 €€ 15.0015.00

Nutrizione parenteraleNutrizione parenterale giorno                             giorno                             PS24PS24 €€ 50-150.0050-150.00

AltroAltro PS37PS37 €€ 10-100.0010-100.00
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Prezzi speciali, sconti, maggiorazioniPrezzi speciali, sconti, maggiorazioni PercentualePercentuale

Dipendenti Universita' Degli Studi di PadovaDipendenti Universita' Degli Studi di Padova - 30%- 30%

U.S.L.L. - enti pubblici – associazioni – canili E.N.P.A. (solo persona giuridica, no dipendenti)U.S.L.L. - enti pubblici – associazioni – canili E.N.P.A. (solo persona giuridica, no dipendenti) - 20%- 20%

Studenti di AgripolisStudenti di Agripolis - 30%- 30%

Dottorandi di AgripolisDottorandi di Agripolis - 30%- 30%

Assegnisti di AgripolisAssegnisti di Agripolis - 30%- 30%

Cani guida persone ciecheCani guida persone cieche - 30%- 30%

Animali di proprietà di medici veterinariAnimali di proprietà di medici veterinari - 30%- 30%

Prestazioni urgenti Prestazioni urgenti + 30%+ 30%


