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IDV è un centro indipendente, 
di referenza, che svolge 
attività esclusivamente 
diagnostica. Utilizziamo 
attrezzature all’avanguardia 
nel settore veterinario e 
l’interpretazione degli esami 
è affidata a radiologi veterinari 
specialisti diplomati al College 
Europeo di Diagnostica per 
Immagini con anni di esperienza. 
Il nostro obiettivo è di fornire 
un servizio di refertazione 
di alta qualità, dettagliato,  
tempestivo e facilmente  
fruibile. Abbiamo per questo 
una piattaforma online  
dedicata: CloudyVet. 
Cerchiamo, ove possibile, 
di comunicare l’esito o una 
prima overview sugli esami 
eseguiti al veterinario  
referente durante la giornata 
di esecuzione dello studio.

Chi siamo

Come prenotare un esame 
Il collega referente può contattarci telefonicamente o via email 
per valutare insieme il protocollo di esame più indicato ed eventuali 
procedure correlate (quali prelievi citologici, biopsie). 
Una volta stabilito orario e data dell’appuntamento, inviare via 
email i dati dell’animale e gli esami pre anestesiologici effettuati, 
oppure caricarli su CloudyVet, come da istruzioni che vi forniremo.

Comunicazione con il proprietario
Per chiarimenti o eventualmente per concordare l’orario 
di appuntamento i clienti possono contattarci telefonicamente 
o via email. Le indicazioni per arrivare al centro diagnostico 
sono disponibili sul sito www.idvet.it e nella pagina che segue.

Esami pre-anestesiologici richiesti
- Esami del sangue (di base Emocromo, Glicemia, Prot. Tot., 
Albumina, BUN, Crea, altri esami da concordare con l’anestesista 
in base al quadro clinico,  ad es. profilo epatico con acidi biliari 
per sospetto di shunt porto-sistemico).
- Esame coagulativo completo se richiesta/prevista biopsia o 
se il paziente è a rischio di sanguinamento. 
- Rx torace (idealmente almeno due proiezioni).

In caso di soffio cardiaco si consiglia ecocardiografia, in caso di 
aritmie oltre all’ecocardiografia è richiesto un ECG.

L’esame ecocardiografico pre-anestesiologico può anche essere 
eseguito nella nostra struttura prima dell’esame TC, se ritenuto 
necessario. Ricordiamo che ci avvaliamo di laboratori clinici 
veterinari referenziali per eseguire eventuali esami richiesti. 
Il materiale può essere inviato via mail e/o caricato nell’apposito 
spazio sulla nostra piattaforma CloudyVet.

Condivisione del referto
La tempistica di refertazione è in genere entro due giorni 
lavorativi dall’esecuzione dell’esame. Sarà nostra cura dare 
la precedenza ai pazienti urgenti/critici, pertanto vi potrebbero 
essere delle variazioni a seconda del carico di lavoro.
Il referto viene condiviso tramite la nostra piattaforma 
CloudyVet, assieme alle immagini in formato originale DICOM, 
qualora necessitiate di una copia su CD-ROM vi invitiamo 
a renderlo noto in fase di prenotazione.



Il cuore tecnologico del nostro centro è rappresentato da macchinari 
per la diagnostica per immagini all’avanguardia, tra cui una 
TC multistrato (Siemens Emotion 16) ed un ecografo di nuova 
generazione (Siemens Juniper). 
Le indicazioni per un esame TC sono molteplici, in quanto è una 
metodica che, grazie alle nuove tecnologie, e all’uso del mezzo 
di contrasto, si può adattare a diverse situazioni, ed è in grado 
di generare moltissime informazioni in un tempo relativamente 
breve essendo nel contempo sicura per il paziente e per l’operatore. 
Gli esami TC vengono eseguiti in anestesia generale, eccetto per 
alcune situazioni in cui si può ricorrere a una semplice sedazione. 
Restiamo a disposizione per eventuali domande o chiarimenti in merito. 

INDICAZIONI PER UN ESAME TC
TC Cranio

Valutazione e caratterizzazione di:

- Patologie nasali
- Patologie dentarie
- Studio dell’orecchio medio
- Patologie temporo-mandibolari
- Spazio retrobulbare (masse, ascessi, corpi estranei)
- Corpi estranei retrofaringei
- Sialocele
- Masse laringee e tonsillari
- BOAS (sindrome brachicefalica)
- Encefalo (masse neoplastiche o infiammatorie, alcune  
  malformazioni congenite, traumi, neoplasie ipofisarie, 
  epilessia per escludere lesioni strutturali/masse)
- Neoformazioni in generale (sia ossee che tessuti molli)

TC Rachide
Valutazione e caratterizzazione di:

- Ernie discali acute e croniche
- Malformazioni congenite
- Wobbler 
- Patologie lombosacrali
- Lesioni traumatiche, fratture, 
  lussazioni
- Discospondilite
- Plesso brachiale e lombosacrale
- Masse spinali

TC Segmenti ossei
- Spalle (OCD, fratture, lesioni ossee   
   in generale)
- Gomiti (displasia, OCD, incompleta     
   ossificazione del condilo omerale)
- Carpo, tarso, dita: fratture complesse,  
  OCD (tarso), artropatie/OA
- Deformita’ angolari
- Lussazione di rotula 
   (patella tracking)
- Fratture pelviche e altre fratture
- Planning chirurgico per masse dei 
  tessuti molli e loro caratterizzazione

TC Torace
- Stadiazione neoplastica/controllo metastasi
- Patologie polmonari e bronchiali (polmoniti, asma  
   felina, torsione di lobo polmonare, fibrosi idiopatica, 
   corpi estranei bronchiali, neoplasie)
- Patologie mediastiniche e pleuriche
- Valutazione cause di pneumotorace
- Patologie traumatiche
- Patologie esofagee
- Patologie vascolari (tromboembolismo, masse cardiache/ 
  pericardiche, anomalie dell’anello vascolare)
- Patologie della gabbia toracica (masse costali, fratture,  
                         masse parete toracica, corpi 
                             estranei migranti)

TC Addome
Valutazione e stadiazione di masse 
di varia natura e guida alla rimozione 
chirurgica
- Stadiazione neoplastica in generale
- Studi vascolari (shunt, fistole AV)
- Valutazione surrenali (masse, 
   Cushing, invasione vascolare)
- Studio malformazioni congenite 
   tratto uro-genitale (es. ureteri ectopici)
- Studio per sospetto insulinoma
- Valutazione dell’addome in cani di  
  grossa taglia (quando molto difficile  
  in ecografia)
- Corpi estranei migranti

La nostra struttura 
è dotata anche di un 
ecografo di nuova 
generazione che ci 
supporta per quanto 
riguarda i prelievi 
citologici ed istologici 
e come esame 
complementare alla
TC ove necessario.



Ricordiamo che l’animale deve essere a digiuno 
da qualunque alimento da 12 ore tranne che 
               per l’acqua che può essere lasciata a  
                     disposizione. Nel caso l’animale 
                        assuma terapie o vi siano specifiche
                            controindicazioni al digiuno 
                           prendete accordi in anticipo
                           sulle misure da adottare tramite 
                           il vostro veterinario (alcuni 
                           farmaci vanno sospesi, altri no).

Dove siamo

L’indirizzo da inserire  
nel navigatore è 
Via Capitano Renato Orsi 43
16043 Chiavari

Venendo dall’autostrada consigliamo 
di uscire a Lavagna e di seguire le 
indicazioni per lo stadio comunale 
di Chiavari, dista circa 5 minuti in auto. 
In prossimità della nostra struttura 
c’è una grande area parcheggio 
di fianco allo stadio comunale che 
dista circa 3 minuti a piedi. 
Per raggiungere il parcheggio 
seguire le indicazioni per lo stadio 
comunale di Chiavari, settore ospiti, il 
parcheggio è adiacente allo stadio.

Se il paziente cammina potete
raggiungerci direttamente a piedi. 
In caso contrario potete fermarvi 
temporaneamente di fronte alla 
struttura per trasportare il paziente, 
in tale evenienza, specialmente se 
necessitate di una barella, 
avvertiteci telefonicamente prima 
di arrivare e vi assisteremo.

INDICAZIONI EMERGENZA
COVID-19 
1 ) Una sola persona (in salute) accompagnerà 
l’animale, come da vigente normativa di legge
l’accesso deve avvenire utilizzando mascherina 

che copra bocca e naso

2 ) All’arrivo attendere fuori della struttura 
     (il campanello è il pulsante rosso sulla sinistra)

                                  3 ) Utilizzare il disinfettante 
                                        per le mani a disposizione

                                  4 ) In sala d’attesa è ammessa 
                                                    una persona alla volta     

                                                    solo per le procedure 
                                                    di accettazione 

Preparazione all’esame
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