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cara Cornelia finalmente riesco a fare la relazione per informarvi di come stiamo procedendo a bosa
col nostro lavoro!

abbiamo cominciato a vedere i gatti il 09.09.2013 con la visita al gatto Damon, che presentava una
patologia respiratoria e gli sono stati somministrati degli antibiotici, successivamente, e' stato
sottoposto ancora a terapia e quindi dopo guarigione vaccinato.
il 12.09 viene visitata Mimmula , la quale viene ricoverata perché deve subire un intervento chirurgico,
la dimettiamo il 23.09 perfettamente guarita.
il 13.09 viene portato alla visita Subi anch'esso con patologia respiratoria e sottoposto a terapia, si fa
terapia per Subi anche il 16.09, il 23.09, il 27.09, il 01.10, il 04.10 , il 04.10 viene vaccinato e
sverminato.
il 16.09 visitiamo assieme a Subi, anche Macchia e Falco fratelli di subi e con gli stessi problemi,
vengono sottoposti a terapia ancora il 17.09, il 27.09, il 01.10, il 04.10 giorno in cui vengono sverminati
e vaccinati.
il 23.09 viene sterilizzata Mussi.
il 24.09 viene visitata Geppy e sottoposta a terapia, si continua la terapia per leucemia felina, ma il
gatto e' in pessime condizioni, viene curata anche il 25.09, il 26.09 ma purtroppo muore qualche
giorno dopo.
il 03.10 viene visitato Passo che ha problemi con una frattura del femore, più una gravissima
polmonite, viene ricoverato, sottoposto a terapia operato, e dopo 20 giorni viene adottato!
il 04.10 viene visitato Penny cucciolino con un enorme ascesso al collo per una morsicatura da cane,
viene svuotato l'ascesso, sottoposto a terapia ma purtroppo muore dopo qualche giorno per la grave
setticemia.
il 07.10 viene visitata e ricoverata Gigia che teniamo in ambulatorio per le terapie e dimettiamo dopo
sterilizzazione 10 giorni dopo .Ancora il 07 viene visitato  Lucifero che viene sottoposto a terapia e
sverminato.
il 10.10 vengono visitati Titti ,Lillo, Ciuffo e Max con rinotracheite  infettiva , vengono sottoposti a
terapia. Lillo e Ciuffo vengono curati ancora il 14.10, il 17.10, il 21.10.
ancora il 10 viene visitata Dolly sottoposta a terapia,Bartola con problemi respiratori che viene curata
anche l'11.10, il 14.10,il 17.10,  il21.10,  il 24.10 ed il 29.10, quando viene anche sverminata.
il 10.10 viene visitata e vaccinata Goccia
l'11.10 viene vaccinato Damon
il 14.10 vengono vaccinati Occhibelli e Suvi, viene visitata e sottoposta a terapia Lulù.
il 15.10 vengono trovati due cuccioli di cane che riusciamo a far adottare purchè vengano vaccinati e
sverminati, decidiamo di vaccinarli e sverminarli e vengono adottati.
sempre il 15, vengono portati a visita Monocolo e Nerino, per Nerino vaccinazione e sverminazione,
per monocolo ricovero per asportazione dell'occhio, perso per Chlamidia.
il 17.10 visitiamo Tarta e Ruga con problemi respiratori e verminosi, vengono sverminati e curati,
terapia anche il 25.10, il 28.10, e vaccinati.
il 21.10 viene trovato un cucciolo di cane magrissimo, malato , decido di ricoverarlo, sottoposto a flebo,
terapia ad oggi le condizioni sono migliorate tantissimo e la prognosi è fausta.
il 22.10 viene vaccinata e sverminata MammaMussi,
il 28.10 vengono vaccinati Paride, Fufi e Romeo, sempre il 28.10 visitiamo Calimero e Chloe con
problemi respiratori, vengono sottoposti a terapia.
il 29.10 vengono visitati Thunder e Bianchino con patologia respiratoria, vengono sottoposti a terapia,e
Paride, Fufi e Romeo che vengono sverminati.
 



cara Cornelia questo è quello che in un mese e mezzo abbiamo fatto, è tanto, forse è troppo! Io sto
chiedendo di andare un po' più calmi perché non possiamo fare tutto e subito, ma dobbiamo cercare di
programmare gli interventi seguendo una logica.  Io da medico capisco meglio le cose e vorrei che si
badasse prima di tutto alla cura dei malati e a risolvere vecchie patologie, dopo di che pensare alla
prevenzione, e cioè cominciare a fare delle colonie di gatti :sani, vaccinati, sverminati e sterilizzati.
Non è facile far capire queste cose ma con l'aiuto di Piera stiamo facendo un buon lavoro.
Sai che si sono formate le colonie con a capo una gattara e naturalmente ognuna cerca di risolvere i
problemi della propria colonia. Io devo fare bene le cose.
oggi ho voluto darti queste notizie anche perché ho fatto un po' di calcoli e stiamo spendendo piu' della
metà dei soldi a disposizione.
 
ho deciso di applicare alla associazione queste tariffe:
 visita e terapia  15 €
terapia               10€
sverminazione   10€
vaccinazione      20€
emocromo          20€
test fiv-felv         20€
sterilizzazione   100€
interventi chirurgici complessi si decide volta per volta , a seconda del tipo di patologia. I ricoveri li
paga il mio studio veterinario. alle cifre va aggiunta l'iva al 22% e l'enpav al 2%.  
mi devi mandare il tuo codice fiscale per la fattura.
oggi mi fermo qui , domani ti faccio un,altra mail.
 
a presto tanti saluti, un abbraccio Giovanni
 


