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PREMESSA
L' Ambulatorio Veterinario Associato Dr. B. Borgarello si propone di promuovere, attraverso la
presente Carta dei Servizi, il dialogo, l'informazione e la tutela dei propri utenti. Con tale
documento la nostra Struttura intende dichiarare pubblicamente i propri fini istituzionali,
l’orientamento dei servizi offerti e l'impegno a raggiungere obiettivi di trasparenza e partecipazione.
Grazie alla presenza di personale preparato, qualificato e motivato e ai numerosi strumenti
diagnostici a disposizione, la Struttura si impegna a rispettare le aspettative dei propri clienti,
garantendo l’erogazione di servizi in maniera puntuale, efficiente, risolutiva, e con un livello
qualitativo elevato.

STORIA
L'Ambulatorio Veterinario del Dottor Borgarello nasce nel 1989, a Moncalieri, grazie alla
collaborazione col negozio Animal's Company.
Nel 1995 il Dottor Borgarello rileva un secondo ambulatorio a Pino Torinese, tutt'oggi in attività.
Nel 1996 sia l'ambulatorio di Moncalieri che il negozio Animal's Company cambiano sede,
trasferendosi all'attuale indirizzo, in Moncalieri, frazione Testona.
Nel 2000 la struttura cambia denominazione divenendo: Ambulatorio Veterinario Associato
Dr. B. Borgarello.
Nel 2005 la sede di Moncalieri subisce un ampliamento, con conseguente ristrutturazione, rilevando
i contigui locali del negozio Animal's Company.
Nel 2009 il Dottor Borgarello ha inoltrato richiesta per cambiare denominazione alla struttura: da
Ambulatorio Veterinario a Clinica veterinaria.

Allo stato attuale, la nostra struttura è costituita da due sedi:
•

Una principale a Moncalieri, in strada Genova 174,frazione Testona, dotata di un ampio
parcheggio per poter scaricare e caricare con facilità i vostri animali.

•

Una sede storica a Pino Torinese, sita in via Roma 44.

•

Una nuova sede nata nel 2011 a Santena, sita in Via Cavour 68.

DIRETTORE SANITARIO
Il ruolo di Direttore Sanitario è svolto dal Dottor Bartolomeo Borgarello, laureato a pieni voti
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 1989.
Ortopedico e chirurgo da due decenni, ha frequentato diversi corsi avanzati di chirurgia ortopedica
ed oncologica. Recentemente ha intrapreso un percorso di approfondimento in campo neurologico e
neurochirurgico.
STAFF

Dr.ssa Francesca Costanzo: medico associato
Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2003.
Diplomata ESVPS nel 2007, si occupa nello specifico di dermatologia. E' responsabile della sede di
Pino Torinese.

Dr.ssa Martina Chiapasco: collaboratrice
Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2000.
Ha frequentato corsi di base ed avanzati di citologia, ematologia diagnostica e medicina di
laboratorio, corsi di base di medicina comportamentale e medicina dei mammiferi marini.
E' responsabile del laboratorio nella sede di Pino Torinese.

Dr.ssa Daniela Ferrari: collaboratrice
Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2003.
Ha frequentato corsi di base e avanzati d'ecografia,ecocardiografia e cardiologia. Si occupa di
medicina interna nella sede di Moncalieri ed è responsabile della diagnostica per immagini.

Dr.ssa Valentina Declame: collaboratrice
Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2008. Ha recentemente intrapreso
un percorso di approfondimento in campo anestesiologico. Si occupa di anestesia e terapia del
dolore in corso di interventi chirurgici E' responsabile dei ricoveri presso la sede di Moncalieri.

Dr.ssa Katiuscia Camboni: collaboratrice
Laureata presso la Facoltà di Sassari nel 2010. Si occupa di riproduzione e neonatologia del cane e
del gatto, e di medicina interna degli animali esotici. Attualmente sta approfondendo lo studio delle
tecniche endoscopiche. E responsabile della gestione della sala chirurgica nella sede di Moncalieri.

Sig.ra Romina Zallio collaboratrice
Collabora con la nostra struttura come responsabile della reception.

SPECIE TRATTATE



Canidi: cane



Felidi: gatto

Lagomorfi: coniglio






Mustelidi: furetto

Roditori: criceto,cavia, gerbillo,cincillà.


Chelonidi: tartarughe,testuggini


Sauri: camaleonti, iguane


Ofidi: serpenti

PRESTAZIONI EROGATE
Sono di seguito specificate le prestazioni che siamo in grado di offrirvi:
In ambito medico

Sala visita cane

Sala visita gatto

visite di base e vaccinazioni: cane e gatto
-check up terza età: cane e gatto.
Ricordate che anche i nostri animali invecchiano. Certe patologie legate all'invecchiamento
possono essere evitate o "controllate" grazie ad un semplice check up. Consigliamo di farlo eseguire
anche quando l'animale si presenta in buono stato di salute.
-detartrasi: cane e gatto.
La pulizia dei denti, preventiva/curativa, viene eseguita previo prelievo del sangue ed esami preanestesia.
- elettrocardiografia: cane e gatto.
Indagine eseguibile sia per la prevenzione che per la diagnosi e lo screening di numerose malattie
cardio-vascolari andrebbe sopra
-visita di base ed eventuali vaccinazioni: nuovi animali da compagnia
Lagomorfi (coniglio); Mustelidi (furetto); Roditori (cavia, criceto, gerbillo, cincillà).
Date le differenze rispetto agli animali da compagnia più diffusi (cane e gatto), riteniamo
importante poter offrire semplici linee guida per la gestione (alimentazione, struttura sociale,
principali malattie) dei cosiddetti "animali esotici da compagnia", oltre ad un'adeguata assistenza
medica in corso di patologie.

-In caso di necessità e previo appuntamento, siamo disponibili ad eseguire visite a domicilio sia di
base, che per particolari problemi contingenti dell'animale: ci riserviamo la libertà di decidere
l'approfondimento della visita in sede, qualora il caso lo richieda.
In ambito chirurgico nella nostra struttura siamo in grado di effettuare:

Pre chirurgia/chirurgia

- chirurgia di base e avanzata su tessuti molli nel cane e nel gatto
 ovariectomia/ovarioisterectomia /mastectomia
 parto cesareo
 isterectomia in corso di piometra
 orchiectomia (anche nel coniglio)/ vasectomia
 riduzione chirurgica di otoematoma
 enucleazione globo oculare
 entropion
 flap congiuntivale per ulcera
 riduzione di ernia diaframmatica
 riduzione di ernia ombelicale
 torsione gastrica
 rimozione corpi estranei in sede gastro-enterica
 splenectomia
 asportazione ghiandole perianali
 asportazione calcoli vescicali

 uretrostomia perineale

- chirurgia ortopedica nel cane e nel gatto
 fratture
 osteotomia della testa del femore
 amputazione arto
 sinfisiodesi
 dartroplastica
 TPO e DPO bilaterale
 TTA
 DUO
 protesi dell'anca (centro di referenza Piemonte, chirurgo responsabile: Dr.Gallorini)
- chirurgia oncologica nel cane e nel gatto
 escissione chirurgica neoformazioni cutanee
 escissione chirurgica masse/organi in cavità addominale

- chirurgia del rachide nel cane e nel gatto
 cervicale
 toraco-lombare

Ogni chirurgia è preceduta da esami del sangue pre-operatori e seguita da un periodo di degenza
post operatoria, di lunghezza variabile a seconda del caso.

Ricoveri

Ricordiamo, inoltre, che in ambito:
- oncologico: è possibile procedere con esami di tipo citologico (laboratorio interno) e, laddove
necessario, con un'indagine di tipo istologico (laboratori esterni con i quali la Struttura collabora
con soluzione di continuità).
Nei pazienti oncologici siamo altresì in grado di mettere a punto ed eseguire protocolli
chemioterapici.
-chirurgia del rachide: per la degenza e riabilitazione post-chirurgica ci avvaliamo di un centro
specializzato nella ripresa delle normali attività motorie.

-Diagnostica per immagini
Sala diagnostica per immagini

La struttura è dotata dei seguenti apparecchi diagnostici:
 ecografo
ecografia toracica
ecografia addominale.
 ecocardiografo
 apparecchio radiologico

Rx torace
Rx addome (in bianco e con Mdc)
Rx scheletro appendicolare
Rx del rachide (in bianco e con Mdc)
Nel settore della neurologia, per garantire completezza e specificità d'indagine, facciamo spesso
riferimento ad un centro specializzato esterno, non distante dalla clinica; qui sono in grado di
eseguire esami più complessi e diagnostici rispetto all'indagine radiologica quali, ad esempio, la
risonanza magnetica.
-Altri servizi
 Ricerca e certificazione delle malattie scheletriche ereditarie: il Dott. Borgarello è lettore
ufficiale Ce.Le.Ma.Sche, FSA, BVA
 pratiche e documentazione per: microchip, anagrafe canina, passaporto
europeo/extraeuropeo, trasporto internazionale animali da compagnia
 presa e consegna a domicilio, su richieste specifiche
 servizio di reperibilità continua, 24h su 24h, durante tutto l'anno, al di fuori degli orari di
apertura al pubblico.
COMPETENZE SPECIALISTICHE
visite specialistiche, su appuntamento, in diversi ambiti:


ortopedia: prevenzione delle malattie scheletriche legate all'accrescimento nel cane,
diagnosi e terapia di patologie dello scheletro appendicolare, consulenze sulla gestione
delle problematiche ortopediche dal cucciolo al soggetto anziano.



neurologia: esame neurologico di base volto a determinare l'esistenza o meno di
disfunzione a livello nervoso e la localizzazione della lesione.



dermatologia: approccio diagnostico metodico, in base al quale si parte dall'anamnesi e
dall'esame clinico per poter formulare ipotesi diagnostiche secondo un ordine di
probabilità; successivamente, si procede con gli esami complementari più appropriati per
il raggiungimento della diagnosi definitiva.



cardiologia: diagnosi e terapia in corso di patologie cardiache e cardio polmonari,
eseguita da una specialista in sede, grazie all'ausilio di mezzi diagnostici quali:
elettrocardiogramma, ecocardiogramma e radiologia toracica.



medicina comportamentale: visita,diagnosi,terapia e consulenze per ciò che concerne
problematiche comportamentali del cane e del gatto.



Per i proprietari di cuccioli, inoltre, attraverso le PUPPY CLASS diamo la

possibilità

di approfondire la conoscenza delle esigenze del nuovo membro della famiglia. In
questo modo cerchiamo di offrire

strumenti adeguati per un corretto approccio e

gestione del nuovo "paladino di casa",

anche al fine di raggiungere una serena

convivenza


-consulenza nell'ambito della fisiologia e patologia della riproduzione: cane e gatto.
Grazie alla presenza dello specialista in sede, siamo inoltre in grado di praticare la
fecondazione artificiale nel cane.

I PRINCIPI FONDAMENTALI



ESIGENZE DELL’UTENTE: l'Ambulatorio Veterinario Associato Dr. B. Borgarello
s'impegna, per quanto possibile, a ridurre al minimo l'attesa dell’utente, garantendo
un’assistenza caratterizzata da attenzione e professionalità. Al fine di minimizzare lo
stress che il paziente inevitabilmente si trova a sostenere, la Struttura prevede, tra l'altro,
due entrate separate per i proprietari di cani e gatti.



ASSICURAZIONE DELLA MASSIMA PROFESSIONALITÀ : l’acquisizione delle
informazioni e delle nozioni necessarie, mirate ad un continuo aggiornamento
professionale, sono la base per l’erogazione di un servizio adeguato alle molteplici
esigenze degli utenti ed al progredire del settore veterinario in ambito di ricerca ed in
ambito tecnologico.



EGUAGLIANZA: ogni animale preso in cura dalla nostra Struttura ha il diritto di ricevere
l’assistenza e le cure medico-veterinarie più appropriate.



IMPARZIALITÀ: l’attività ed il comportamento dei Medici Veterinari deve essere
fondato su criteri di obiettività ed imparzialità.



INFORMAZIONE CHIARA E CORRETTA: il proprietario ha il diritto di essere
informato con chiarezza su tutto ciò che concerne il quadro clinico dell’animale assistito e
va posto nella condizione di decidere consapevolmente in merito alle scelte medicochirurgiche da intraprendere. Al proprietario deve altresì essere data la possibilità di
esprimere la propria opinione in merito alla qualità delle prestazioni ricevute, attraverso
eventuali fogli di reclamo o suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso.



RAPPORTO DI FIDUCIA CON IL MEDICO VETERINARIO CURANTE : riteniamo
importante l'identificazione chiara del medico veterinario curante a garanzia di una
corretta cura del caso clinico; altrettanto fondamentale risulta la comunicazione e
collaborazione tra il medico veterinario curante ed il proprietario dell’animale, al fine di
rendere più semplice lo scambio d' informazioni tra le parti.



EFFICIENZA ED EFFICACIA: ogni medico veterinario lavora per il raggiungimento di
un obbiettivo: la salvaguardia della salute dell’animale preso in cura, ottenibile attraverso
le conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate. Il raggiungimento di tale obiettivo non
è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse, che devono essere utilizzate nel miglior modo
possibile, senza sprechi o costi inutili.

MISSIONE ED OBIETTIVI
"LA NOSTRA PROFESSIONALITA' AL VOSTRO SERVIZIO"
Il nostro approccio alla pratica veterinaria coniuga professionalità e passione: passione per gli
animali, primi destinatari dei nostri interventi; passione per il nostro lavoro, che svolgiamo con
accuratezza e competenza; passione per la conoscenza scientifica e il suo costante aggiornamento,
elemento imprescindibile nella nostra professione.
Per rispondere al meglio alle vostre esigenze, abbiamo organizzato la nostra struttura in modo da
prendere in carico il paziente lungo tutto il percorso terapeutico: da una diagnosi accurata effettuata
in sede (laboratorio interno, diagnostica per immagini, indagini strumentali, consulenze
specialistiche), all'individuazione della terapia medica o dell'eventuale intervento chirurgico,
effettuabile con elevati standard di sicurezza, alla degenza post operatoria.
La nostra etica professionale si esprime nel massimo rispetto dei pazienti, nell'impiego di ogni
rimedio volto a ridurre il dolore e a garantire il benessere degli animali, nel rifiuto di ogni forma di
accanimento terapeutico.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
Nella sede di Moncalieri, al fine di ridurre lo stress, inevitabile per i nostri pazienti, la struttura
dispone di due entrate separate per l'ingresso dei clienti con cani o gatti.
Grazie alla sua disposizione, inoltre, l'ambulatorio di Moncalieri consta di un ampio piazzale
antistante le entrate, che facilita il parcheggio e lo scarico/carico degli animali.

Spiazzo antistante la struttura

La sede di Moncalieri osserva i seguenti orari
 dal lunedì al sabato: 9 – 12,30

16,30 – 19,30

La sede di Pino Torinese è aperta
 dal lunedì al venerdì: 9,30 – 12,30 ⇔ 17,00 – 19,30
 sabato solo al mattino: 9,30 – 12,30

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE
Reception

All’ingresso nella nostra Struttura, è necessario presentare i seguenti documenti:
 Libretto sanitario dell’animale
 Se disponibile, eventuale documentazione clinica precedente ed eventuali ricette prescritte
per l’animale
 Documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento del proprietario (patente,
passaporto)
Ricordiamo che siamo a disposizione per offrire ai clienti preventivi su prestazioni da loro richieste,
attenendoci al piano tariffario dell'ambulatorio, anch'esso a completa disposizione del pubblico.

SERVIZIO DI REPERIBILITA' CONTINUA
Siamo a vostra disposizione, per emergenze 24h su 24h, durante tutto l'anno, anche al di fuori degli
orari di apertura al pubblico, al seguente numero di cellulare: 337-200200.
Le visite urgenti (domiciliari o ambulatoriali) verranno svolte nel più breve tempo possibile dalla
chiamata.

PRIVACY
L'Ambulatorio Veterinario Associato Dr. B. Borgarello da garanzia del proprio diritto alla privacy
agli utenti che usufruiscono dei servizi veterinari erogati, secondo quanto prescritto dal Decreto
Legislativo 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati raccolti, riportati sulla cartella clinica ed in qualunque altro documento interno alle strutture,
verranno custoditi con la massima cura e nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le attività necessarie alla cura,
riabilitazione o altre specifiche attività medico-veterinarie; non verranno comunicati a terzi (se non
in casi eccezionali. quali ad esempio prestazioni di specialisti esterni o se previsto per legge).
I dati relativi al proprietario ed all’animale assistito potranno essere visionati esclusivamente dal
personale

medico

presente

nella

struttura

di

cura,

oltre

al

personale

segreteria/amministrazione, al fine di erogare le pratiche di accettazione e pagamento.

della

ESAMI DI LABORATORIO
Nella sede di Pino Torinese, non certificata, siamo in grado di eseguire le seguenti indagini di
laboratorio:
 esame emocromocitometrico
 esami biochimici di base completi
 esame completo della coagulazione
 esame citologico
 lettura striscio ematico
 esami preventivi/diagnostici per la filariosi cardio-polmonare
 esami sierologici per l'indagine della leishmaniosi
 esami sierologici per la diagnosi di FIV/FeLV/FIP
 esame feci a fresco e per flottazione

Collaboriamo,inoltre, con laboratori esterni per tutti i restanti esami (istologia, esami biochimici di
funzionalità d'organo, esami per l'indagine di patologie endocrine, esami per malattie batteriche e
virali, panel malattie di origine infettiva)
ALTRI SERVIZI
L'Ambulatorio Veterinario Associato Dottor B. Borgarello può consigliare e vendere ai propri
clienti diversi tipi di alimenti medicati, in funzione dell’uso specifico e, sempre e comunque, sotto
controllo del Veterinario che ha in cura l’animale assistito.
Si possono inoltre somministrare e vendere, previa ricetta medica, i farmaci e parafarmaci necessari
al compimento della terapia prevista per il paziente in cura.
Se il caso lo richiede, inoltre, ci riserviamo di vendere ai nostri clienti il collare elisabetta, come
ausilio terapeutico.
Sono inoltre disponibili in sala d’aspetto diverse brochures che trattano gli argomenti di maggior
interesse e altre con cenni utilissimi per la gestione dei nuovi animali da compagnia (coniglio,
criceto, furetto).

RECAPITI
AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DR. BORGARELLO
INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

SITO INTERNET

EMAIL

www.clinicaborgarello.it

info@clinicaborgarello.it

Str. Genova, 174
Moncalieri (TO)
Via Roma 44
Pino Torinese (TO)

011 6471100
011 843044

011 843044

