
PARLARE CON IL VETERINARIO DEL CANCRO

Ricevere la notizia che il tuo cane o gatto ha il cancro può 
essere devastante. Probabilmente hai un sacco di domande 
e preoccupazioni. Sappi che è giusto chiedere aiuto e 
ulteriori informazioni. 
Il tuo animale domestico è un membro della famiglia, e la 
sua salute e comfort sono importanti per te. Per dare al tuo 
gatto o cane la migliore cura e prendere una decisione sul 
trattamento più appropriato, devi avere tutte le informazioni 
possibili. 
Utilizza questo foglio di lavoro per prepararti alla visita con il 
veterinario o specialista. Fai le domande giuste per ottenere 
le risposte di cui hai bisogno per prendere la decisione 
migliore per il tuo amico a 4 zampe. 

Informazioni da condividere con il tuo veterinario prima 
della visita 

• Porta le cartelle cliniche del tuo animale all’appuntamento 
o condividile con la clinica prima del tempo, se possibile. I 
veterinari possono valutare meglio le opzioni di trattamento 

• Condividi le tue preoccupazioni con il veterinario riguardo 
alle opzioni di trattamento presentate (ad esempio "Ci 
saranno effetti collaterali associati al trattamento?" O "Il mio 
animale subirà un cambiamento nella sua capacità di 
svolgere attività quotidiane (qualità della vita)?") 



• Condividi ciò che è importante per te e ciò che è meglio 
per la tua famiglia (ad esempio "Voglio più tempo con il mio 
animale domestico" o "Voglio che lui / lei giochi di nuovo in 
giardino") 
• Discutere il costo del trattamento e richiedere la possibilità 

di un pagamento rateizzato tramite apposite applicazioni 
per il finanziamento  

Domande da porre al veterinario quando viene 
diagnosticato il cancro al tuo animale 

•   Esattamente quale tipo di cancro ha il mio animale 
domestico? 

• Dove si trova il tumore? Si è diffuso? 
  
• Qual è il grado del cancro? Cosa significa? 
  
• Quali sono le opzioni di trattamento per il mio animale 

domestico? 
-  Chirurgia 
- Chemioterapia  
- Medicine palliative  
-   Eutanasia compassionevole 
-   Immunoterapia  
-   Altro 
- Radiazione convenzionale  
- Radiazione palliativa 
•
• Qual è un probabile risultato ragionevole per il mio 

animale domestico (tempo di sopravvivenza) basato sul 
trattamento raccomandato? 



•  Il mio animale domestico necessita di ulteriori test o 
valutazioni? 

• Quali sono i rischi e i benefici per ogni trattamento? 
Domande da porre al veterinario quando decidi di 
curare il cancro del tuo animale domestico 

• Quali sono le probabilità che il tumore ritorni con questo 
trattamento? 

• Se ciò accade, qual è il prossimo passo nel trattamento? 

• Dove è disponibile questo trattamento? 

• Devo considerare costi aggiuntivi al di fuori del 
trattamento? Spese di viaggio o imbarco? 

• Quali sono i segni che il cancro sta progredendo? 

• Hai qualche preoccupazione specifica per il mio animale 
domestico? 

• Quali sono i rischi e gli effetti collaterali per questo 
trattamento? 

  
• Quanto dura il trattamento? 

• Quanto costa ogni trattamento? 

Domande da porre al veterinario durante il trattamento 

• Come sappiamo se il trattamento sta funzionando? Cosa 
dovrei cercare? 



• Cosa posso fare per gestire gli effetti collaterali per il mio 
animale domestico? 

• Quali sintomi o effetti collaterali dovrei riportare subito con 
urgenza? Cos'è un'emergenza o una preoccupazione? 

• Il mio animale domestico necessiterà di test aggiuntivi o di 
imaging e con quale frequenza? 

• Devo cambiare la dieta del mio animale domestico? 

• Il mio animale domestico può ancora fare esercizio fisico? 
Dovrei limitare certi tipi di attività? 
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