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'ETERTNARTA
PROTOCOLLO STERTLIZZAZIONE GATTI DI COLONIA NEL COMUNE DI BOLLATE

Ritiro: i gatti da sterilizzare vengono ritirati da t2 ore prima dell'intervento (sera
prima, senza supplemento di costi). Al momento del ritiro verrà fatto firmare il
' consenso informato all'anestesia e alla chirurgia. Se i gatti vengono poftati in clinica
direttamente dentro la gabbia trappola, a seconda del tempo di permanenza in
clinica e del carattere del soggetto, potranno essere o meno trasferiti in una gabbia
di degenza nel reparto di day hospital chirurgico dedicato solo ai gatti.
Sedazione: viene effettuata con I'utilizzo di una combinazione di farmaci sedativi e
analgesici che verrà decisa al momento, in base alle condizioni fisiche e caratteriali
del paziente.
Preparazione paziente: controllo microchip, taglio unghie, peso, visita completa
(compreso controllo del sesso e se già presente cicatrice di una possibile
laparotomia, in tal caso non verrà effettuato nessun intervento ma applicato solo il
microchip, se non gia presente) Applicazione catetere venoso, trattamenti
antiparassitari (endo ed ectopaíassiti), somministrazione terapia antibiotica
(cefazolina) e antinfiammatoria (onsior) per via intramuscolare, tosatura campo
chirurgico. Se alla visita il paziente presenta segni di patologia in corso non
compatibile con la chirurgia, quest'ultima viene rimandata e vérrà impostata la
terapia presso uno stallo o con ricovero in clinica (stallo o ricovero in clinica a
pagamento esclusi dalla convenzione con il Comune)
Induzione anestesia con propofol e mantenimento in anestesia gassosa con
isoflorano previa intubazione del paziente. Durante la chirurgiJ si esegue
monitoraggio di: pulsossimetria, capnografia, elettrocardiogramma, temperatùra,
pressione. I pazienti sono sottoposti a fluidoterapia con ringèr lattato
durante tutto
il corso dell'intervento. Si esegue ulteriore controllo del dolore intraoperatorio con
applicazione di anestetico locaÉ (lidocaina) a livello di legamento ovarico o testicoli
. maschio: scrub, orchiectomia con legatura interna (no punti esterni), tacca
auricolare a sinistra applicazione microchip se non gia presente.
. femmina: ovariectomia con eventuale isterectomia in caso di interruzione di
gravidanza o patologie uterine. Dimensioni ferita ovariectomia circa Z
cffi,
isterectomia circa 5 cm. In entrambi i casi sutura intradermica riassorbibile (no
punti esterni). Tacca auricolare a destra applicazione microchip se non gia presenie.
Riveglio monitorato con lampada riscaldante in gabbia trappola o nelle nostre
gabbie allestite
Dimissione: la sera stessa dell'intervento

tra le 18 e le 20, il gatto può essere
rilasciato direttamente in colonia. In caso di ovaristectomia inimali defedati,
,
particolari condizioni metereologiche (pioggia, neve, temperatura sotto zero)
la
dimissione può essere effettuata il giorno successivo entro le 16 e senza
supplementi di costo
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