
Nome Tariffa netto iva

Ablazione del tartaro € 70,00

Acetaboloplastica bilaterale € 800,00

Ago aspirato ecoguidato € 30,00

Amputazione arto grande taglia € 350,00

Amputazione arto piccola taglia € 250,00

Amputazione dito € 150,00

Anestesia inalatoria € 75,00

Anestesia locale epidurale € 30,00

Ascesso coniglio marsupializzazione € 120,00

ASIT primo trattamento € 150,00

ASIT trattamento successivo € 170,00
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Asportazione del condotto uditivo € 500,00

Asportazione unghia € 50,00

Assistenza al parto per ogni ora € 50,00

Avanzamento della tuberosità tibiale (TTA) € 800,00

Bendaggio con doccia di immobilizzazione € 70,00

Bendaggio con medicazione € 50,00

Bendaggio semplice con garza/ovatta € 30,00

Biopsia cute e/o mucose € 60,00

Biopsia ossea € 100,00

Calazio - adenoma palpebrale € 150,00

Cateterismo vescicale semplice € 20,00

Caudotomia grande taglia € 170,00

Caudotomia neonatale preventiva (L. 201/2010) su cuccioli 

destinati all'attività venatoria e di razza elencata nel parere del 

Consiglio Superiore di Sanità sez. IV 13/07/2011

€ 130,00

Caudotomia piccola taglia € 130,00

Centesi o aspirazione ecoguidata € 25,00



Certificazione con segnalamento ed inserimento di microchip € 30,00

Certificazione con segnalamento, prelievo, conservazione e invio 

di materiale biologico per la determinazione del DNA
€ 35,00

Certificazione con segnalamento, prelievo, conservazione e invio 

di materiale biologico per la titolazione anticorpale rabbia
€ 35,00

Certificazione o attestazione € 25,00

Chirugia ghiandola terza palpebra € 100,00

Cisti Dermoide € 160,00

Cistotomia € 250,00

Consultazione € 50,00

Corpo estraneo congiuntivale € 30,00

Corpo estraneo nasale con sedazione € 100,00

Corpo estraneo orecchio € 30,00

Cremazione di animale da compagnia € 200,00

Cremazione di piccolo animale da compagnia € 150,00

Deposito DNA pastori tedeschi SAS € 95,00

Deposito DNA tutte le razze Genefast € 10,00



DHL - express domestic € 10,00

DHL - medical express € 10,00

Diagnosi di gravidanza € 50,00

Drenaggio ascesso / ematoma € 70,00

Emocromo esteso € 25,00

Enterotomia grande taglia € 300,00

Enterotomia multipla € 400,00

Enterotomia piccola taglia € 250,00

Enucleazione del globo oculare € 250,00

Episiotomia € 150,00

Ernia diaframmatica € 400,00

Ernia inguinale grande taglia € 300,00

Ernia inguinale piccola taglia € 200,00

Ernia ombelicale adulto € 185,00

Ernia ombelicale cucciolo € 100,00



Ernia perineale bilaterale € 450,00

Ernia perineale monolaterale € 300,00

Esame al microscopio € 25,00

Esame batteriologico, micologico e antibiogramma se necessario 

(tampone)
€ 55,00

Esame istopatologico € 55,00

Esame parassitologico delle feci € 20,00

Esame urine chimico fisico e sedimento € 20,00

Esame urine chimico fisico, sedimento, batteriologico e 

antibiogramma se necessario
€ 65,00

Esecuzione dell’esame radiografico ufficiale o ufficioso per la 

displasia dell’anca e del gomito
€ 150,00

Estrazione corpo estraneo profondo € 150,00

Estrazione corpo estraneo superficiale € 80,00

Estrazione dentale multipla € 150,00

Estrazione dente complessa € 80,00

Estrazione dente semplice € 40,00

Eutanasia su animali di affezione € 50,00



Eversione nittitante € 100,00

Exeresi neoformazioni infiltranti complicate € 300,00

Exeresi neoformazioni superficiali € 150,00

Exeresi neoplasie orofaringee € 150,00

Fecondazione artificiale endovaginale cane € 75,00

Fleboclisi € 30,00

Gastrectomia € 380,00

Gastrotomia € 300,00

Iniezione e. v. € 10,00

Iniezione endoarticolare € 20,00

Iniezione s. c. € 5,00

Ipodermoclisi € 20,00

Laparotomia esplorativa cane € 250,00

Laparotomia esplorativa gatto € 150,00

Laparotomia per drenaggio di peritonite € 300,00



Lavaggio broncoalveolare € 50,00

Lavaggio dell'orecchio € 40,00

Lavanda gastrica € 100,00

Mastectomia monolaterale grande taglia € 400,00

Mastectomia monolaterale piccola taglia € 300,00

Mastectomia parziale grande taglia € 260,00

Mastectomia parziale piccola taglia € 190,00

Medicazione successiva € 20,00

Medicazione unica € 30,00

Mini artrotomia spalla o gomito € 400,00

Neoplasia e/o fistole anali € 250,00

Orchiectomia animale esotico € 85,00

Orchiectomia cane "en bloc" € 200,00

Orchiectomia cane grande taglia € 160,00

Orchiectomia cane piccola taglia € 130,00



Orchiectomia criptorchide addominale € 250,00

Orchiectomia criptorchide inguinale mono-bi € 170,00

Orchiectomia gatto € 70,00

Ostectomia della testa del femore grande taglia € 400,00

Ostectomia della testa del femore piccola taglia € 300,00

Osteosintesi ossa lunghe gatto € 250,00

Osteosintesi ossa lunghe grande taglia € 400,00

Osteosintesi ossa lunghe piccola taglia € 300,00

Ovariectomia cane grande taglia € 280,00

Ovariectomia cane piccola taglia € 200,00

Ovariectomia gatta € 100,00

Ovarioisterectomia animali esotici € 100,00

Ovarioisterectomia cagna grande taglia € 350,00

Ovarioisterectomia cagna piccola taglia € 250,00

Ovarioisterectomia gatta € 130,00



Palatoschisi semplice € 150,00

Piccoli interventi palpebre € 100,00

Piloromiotomia € 300,00

Prelievo del midollo osseo € 65,00

Prelievo ematico o citologico € 10,00

Profilassi vaccinale cane/gatto/coniglio € 35,00

Profilassi vaccinale leishmaniosi canina € 60,00

Profilo coagulativo € 40,00

Profilo esteso  con emocromo € 40,00

Profilo esteso gatto € 70,00

Profilo geriatrico con SDMA € 50,00

Profilo leishmaniosi canina € 50,00

Profilo preoperatorio € 35,00

Relazione per malattia/terapia € 60,00

Ricetta per farmaco con obbligo di prescrizione € 5,00



Ricetta per farmaco galenico € 8,00

Ricostruzione legamenti grande taglia € 450,00

Ricostruzione legamenti piccola taglia € 300,00

Riduzione fimosi / parafimosi € 150,00

Riduzione incruenta di lussazione grande taglia € 100,00

Riduzione incruenta di lussazione piccola taglia € 70,00

Rimozione sintesi grande taglia € 100,00

Rimozione sintesi piccola taglia € 70,00

Rinnovo passaporto € 20,00

Sacculectomia € 150,00

Sacculectomia bilaterale € 210,00

Sedazione cane taglia grande € 60,00

Sedazione cane taglia piccola € 40,00

Sedazione gatto € 25,00

Sialoadenectomia € 200,00



Smaltimento resti anatomici € 20,00

Smaltimento singole spoglie di animale da compagnia € 80,00

Smaltimento singole spoglie di piccolo animale da compagnia € 60,00

Smaltimento spoglie gatto € 40,00

Splenectomia € 300,00

Striscio vaginale valutazione estro € 10,00

Sutura cutanea € 65,00

Taglio cesareo cagna grande taglia € 370,00

Taglio cesareo cagna piccola taglia € 250,00

Taglio cesareo gatta € 250,00

Tarsorraffia € 50,00

Tenorrafia grande taglia € 370,00

Tenorrafia piccola taglia € 280,00

Test rapido leishmaniosi canina € 20,00

Tonsillectomia € 200,00



Toracotomia intercostale € 580,00

Torsione gastrica e pessi € 570,00

Turbinatotomia bilaterale € 250,00

Uretrostomia perineale € 300,00

Uretrostomia scrotale € 470,00

Vetpen 100 aghi unifine 19G € 30,00

Vetpen 8 /16 U. I. € 60,00

Visita clinica € 30,00

Visita clinica di controllo € 20,00

Visita clinica notturna € 100,00


