
Pronto intervento animali esotici

Utile  segnalazione di pronto soccorso per animali esotici attivo durante le ore  notturne e i
giorni festivi.
Chi possiede un animale esotico non può contare  quasi mai, in caso di emergenza, sul pronto
soccorso 24h in quanto i veterinari  di turno non sono praticamente mai esperti di questi animali.
Il servizio si  rivolge ai privati ma anche ai pronto soccorso che possono chiamarli per avere  un
aiuto in diretta.

      

Il Pronto intervento animali esotici intende fornire un servizio esclusivamente di pronto
intervento esclusivamente per animali esotici

  

Caratteristiche principali di  Pronto intervento animali esotici:

    
    -  è attivo solo di notte dalle 20.00 alle 07.00 e nei giorni festivi  
    -  non ha sede fissa opera solo a domicilio o presso la struttura referente che ne fa richiesta
(pronto soccorso veterinari 24h)   
    -  si occupa solo ed esclusivamente di animali esotici  
    -  Il concetto è quello di trattare l'emergenza in corso stabilizzando il paziente, per poi
rimandarlo al proprio medico curante appena questi sia reperibile. Siamo comunque in grado se
necessario di ricoverare i pazienti che lo necessitano e fare la chirurgia d'urgenza   
    -   I medici di Pronto intervento animali esotici sono veterinari con pluriennale esperienza sia
in campo di animali esotici che in campo di pronto soccorso veterinario   

  

Pronto intervento animali esotici intende offrire una collaborazione specialistica per i colleghi
che lavorano nelle strutture 24h,  per i colleghi che lavorano presso i propri ambulatori sia che
essi si interessino o meno di animali esotici, e anche per i proprietari dando loro un punto di
riferimento in caso di necessità in qualsiasi momento

Il Pronto intervento animali esotici è un servizio a sè stante e rifiuta ogni collegamento col
singolo medico operante e/o con la sua struttura.

Il telefono sarà inattivo al di fuori degli orari sopra esposti

Il servizio è già attivo ed opera sul territorio di Milano
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Pronto intervento animali esotici

Il numero di telefono di Pronto intervento animali esotici è: 327 5736266

Dr. Re Luca                                    

Dr. Ripepi Paolo
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