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Negli ultimi anni è in costante aumento il numero degli animali da compagnia, con la diretta con-
seguenza che negli ambulatori veterinari arrivano sempre più pet diversi dal cane e dal gatto. Per 
dare loro cure di qualità non è sufficiente conoscere soltanto la fisiologia e la patologia ma c’è bi-
sogno di saper maneggiare correttamente questi animali non convenzionali, oltre che conoscere 
le procedure per arrivare a una diagnosi e quindi ad una terapia appropriata. Procedure cliniche e 
terapeutiche negli animali esotici di Marta Avanzi risponde al bisogno di conoscenza in un settore 
in cui la formazione accademica è ancora scarsa, a fronte di un aumento della richiesta di cure da 
parte dei proprietari.

Come scrive l’autrice nella prefazione: “Non sempre il professionista ha la possibilità di seguire un 
periodo di tirocinio pratico presso colleghi più esperti e spesso è la mancanza di esperienza che 
scoraggia il neofita ad ampliare il range di specie a cui dedicarsi. Il libro nasce proprio dall’esigen-
za di colmare questa lacuna, rispondendo al bisogno crescente di formazione nel campo della 
cura e del trattamento degli animali esotici da compagnia”.

Il manuale della dott.ssa Avanzi illustra con chiarezza le procedure diagnostiche, anestesiologi-
che, terapeutiche indispensabili per la pratica clinica. Per questo è rivolto principalmente ai me-
dici veterinari che si occupano degli animali esotici da compagnia quali furetti, conigli, roditori, 
uccelli e rettili, di cui vengono illustrate le tecniche fondamentali per maneggiarli e contenerli con 
competenza e sicurezza.

Il volume, pubblicato nel grande formato 19,5x26,5 cm, contiene più di mille fotografie a colori, 
comprese quelle delle attrezzature specifiche per i vari casi. Un’iconografia ricchissima che ha la 
funzione di descrivere passo dopo passo le manovre e le procedure per trattare questi particolari 
pazienti. I capitoli sono 14 e descrivono circa 150 procedure, dalla dermatologia all’oftalmologia, 
dall’apparato respiratorio all’apparato gastrointestinale e genitourinario. Tutte le procedure sono 
strutturate con il medesimo schema che prevede indicazioni, controindicazioni e avvertenze, 
complicazioni, anatomia speciale, attrezzatura, tecnica, posizionamento e contenzione.
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