
COME IMPLEMENTARE LA TERAPIA 
LASER VETERINARIA NELLA PRATICA 

QUOTIDIANA DELLA TUA CLINICA



INDICE

Introduzione
Cos’è la terapia laser veterinaria?

Il meccanismo della terapia laser
L’opportunità di business per i veterinari

È necessaria una formazione per implementare 
la terapia laser nella clinica?

DoctorVet ti guida passo a passo
Interfaccia intuitiva che rende facile l’uso della terapia laser
DoctorVet è il migliore amico del veterinario

L’impatto di DoctorVet sulla gestione quotidiana 
del tempo  

Utilizzo del tempo in modo efficace ed efficiente
Delega dei trattamenti
Miglioramento dei tempi clinici

Come proporre la terapia laser
Fidelity card e trattamenti prepagati
La tecnologia che coinvolge i proprietari
Passaparola gratuito
Formazione del personale della clinica

4
5
5
5

6

6 
7
7

8  
 

8
8
8 

9
9
9

10
10



3

Ritorno dell’investimento
Redditività immediata e sostenibile
Incisioni post-chirurgiche
Trattamenti orali  
Ferite
Interventi chirurgici 
Traumi acuti 
Condizioni di dolore cronico
Vantaggi dell’offerta di pacchetti di terapia laser  
Tabelle ROI: 3 simulazioni

Da dove cominciare a proporre la terapia laser?
Pazienti attualmente in trattamento con farmaci per il 
dolore cronico  
Situazioni più frequenti e facili da trattare
Tutti i tipi di incisioni post-chirurgiche a basso costo
Pazienti riferiti
Gestire il tempo in sala d’attesa

Conclusione

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

17
17 

18
18
19
19

20



4

Introduzione

Vuoi migliorare il benessere dei tuoi pazienti e allo stesso tempo far 
crescere il tuo giro d’affari? Bene, la buona notizia è che si può fare 
facilmente.

Come? Con la forza della laser terapia!

In questa guida mostreremo come e perché implementare la 
Laser terapia nella pratica veterinaria quotidiana e ottenere i mi-
gliori risultati a livello clinico e commerciale.

Preparati a scoprire tutta la forza della laser terapia DoctorVet 
per la tua pratica veterinaria quotidiana.

Buona lettura!

COME IMPLEMENTARE LA TERAPIA 
LASER VETERINARIA NELLA PRATICA 
QUOTIDIANA DELLA TUA CLINICA:
CHE LA FORZA DEL LASER SIA CON TE
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Cos’è la terapia laser veterinaria?
La tecnologia laser è una soluzione ben nota e ampiamente adottata 
nella moderna medicina veterinaria. La terapia laser offre trattamenti 
veloci e indolori per qualsiasi animale, ed è molto apprezzata sia dai 
proprietari che dai professionisti di tutto il mondo.

Questo approccio innovativo viene utilizzato per trattare traumi ar-
ticolari, ferite, infiammazioni, infezioni e molte altre situazioni cliniche, 
ma si è dimostrato utile anche nella riabilitazione post-chirurgica e or-
topedica, e prima della chirurgia per il condizionamento dei tessuti.

La terapia laser consente di gestire efficacemente sia i dolori acuti, come 
distorsioni o tendiniti, sia i dolori cronici, come l’artrite e la displasia 
dell’anca. Quasi l’80% dei pazienti veterinari può trarre beneficio 
dalla terapia laser.  Questo è il motivo per cui la terapia laser è un 
“must have” per le cliniche veterinarie di oggi.

Il meccanismo della terapia laser
Numerosi studi clinici hanno dimostrato che la terapia laser allevia il 
dolore e l’infiammazione, stimola la rigenerazione dei nervi, accelera la 
guarigione, previene le cicatrici e riduce il gonfiore. 

La laserterapia accelera il metabolismo dell’area trattata migliorando la 
circolazione capillare e portando così maggiori quantità di sangue fresco 
alla zona d’interesse, favorendo un ricambio del sangue stagnante. Que-
sto processo espone le cellule interessate a nutrienti vitali e ossigeno, 
che vengono poi convertiti in energia chimica utilizzata dalle cellule per 
guarire più velocemente.

L’opportunità di business per i veterinari
Oltre al suo impatto clinico unico sulla pratica quotidiana, la terapia 
laser è un nuovo giro d’affari per la clinica. La terapia laser genera un 
nuovo flusso di reddito in grado di portare a rapidi profitti. Inoltre, 
differenzia la clinica dai concorrenti locali e aiuta a fidelizzare i clienti.  
Infine, la laserterapia consente di espandere la propria base di clienti 
grazie al passaparola. 

Nelle prossime sezioni di questa guida approfondiremo tutti questi 
vantaggi.Buona lettura.
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È necessaria una formazione per implemen-
tare la terapia laser nella clinica?
I veterinari di solito trascurano l’importanza della formazione quando 
acquistano nuove attrezzature. La formazione e la messa in servizio 
di un nuovo dispositivo sono spesso costose e lunghe. Apparecchia-
ture specifiche come gli ecografi, raggi X ed endoscopi richiedono 
una serie di corsi di formazione, ore di studio e pratica, prima che 
il veterinario sia in grado di utilizzarle correttamente. La curva di 
apprendimento per questo tipo di attrezzature è lunga e costosa, ge-
nerando costi nascosti per la clinica.

Questo però non accade con l’acquisto di DoctorVet! DoctorVet ren-
de semplice la terapia laser.

DoctorVet ti guida passo a passo

Con DoctorVet è facile diventare abili con l’uso della laserterapia e, 
aspetto altrettanto importante, inserirla nella routine quotidiana della 
pratica clinica. Il software DoctorVet dispone di un assistente virtua-
le avanzato pronto ad aiutarvi e a formare lo staff per tutto il tempo 
necessario. Regola automaticamente i parametri del laser di classe IV 
aiutando a somministrare i trattamenti attraverso più di cento proto-
colli preimpostati.



7

Interfaccia intuitiva che rende facile l’uso della terapia laser
L’interfaccia di DoctorVet consente all’utente di selezionare parame-
tri importanti come la dimensione, il colore e l’anatomia dell’animale. 
Inoltre, si può selezionare la patologia e il software seleziona i pa-
rametri che consentono al veterinario di fornire il trattamento più 
efficace possibile.

DoctorVet è il migliore amico del veterinario
Alla fine di ogni fase del trattamento, DoctorVet fornisce un riepilogo 
di quanto svolto e un’anteprima che ti  guida alla fase successiva. Ad 
esempio, DoctorVet ti guiderà attraverso la modalità con contatto 
o senza contatto quando si esegue il trattamento di una ferita pro-
fonda o di una ferita aperta fornendo assistenza nella gestione della 
velocità di scansione a seconda delle caratteristiche dell’animale o 
informando l’utilizzatore in merito a quali tipi di tessuto prendere di 
mira, le motivazioni, le modalità e molto altro ancora.

DoctorVet garantisce l’efficacia e la qualità dei suoi trattamenti al 
variare dell’utilizzatore. Ogni membro del team avrà a disposizione 
uguale livello di conoscenza di base, le stesse tecniche e le stesse 
aspettative di risultato. L’interfaccia di DoctorVet fornisce una 
qualità costante tra diversi trattamenti sullo stesso paziente, da 
paziente a paziente e indipendentemente dall’operatore.
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L’impatto di DoctorVet sulla gestione quoti-
diana del tempo   

Utilizzo del tempo in modo efficace ed efficiente
DoctorVet ha un impatto positivo sulla propria gestione quotidiana 
del tempo. Grazie alla potenza del laser e dei protocolli preimpostati i 
trattamenti di laserterapia DoctorVet sono estremamente veloci. La 
terapia laser permette un uso efficiente ed efficace del tempo permet-
tendo ai medici di dedicarsi a procedure più importanti e remunerative, 
oppure ritagliarsi tempo libero per la loro vita privata.

Delega dei trattamenti
A seconda di come è organizzato il team della clinica, il veterinario 
può decidere di delegare i trattamenti di terapia laser a tecnici vete-
rinari e/o ad altri membri qualificati del proprio personale. DoctorVet 
è intuitivo e di facile utilizzo, i membri del personale meno addestrati 
o qualificati possono eseguire i trattamenti mentre i medici si occu-
pano di questioni più complicate.

Improve clinical time
La terapia laser DoctorVet combinata con i farmaci aiuta ad accelerare 
il processo di guarigione e quindi ad abbreviare il tempo di tratta-
mento delle terapie tradizionali. In alcuni casi, è possibile ridurre il 
dosaggio dei farmaci tradizionali, mentre il tempo di guarigione rima-
ne invariato. A volte la terapia laser è l’unica opzione disponibile per 
il veterinario. In particolare, questo accade nei casi di ferite situate in 
zone difficili da trattare e/o da mantenere pulite, come il collo per i cani 
e le gambe dei cavalli.

La terapia laser garantisce un uso efficiente del tempo dell’operatore 
e del medico permettendo loro di eseguire procedure più importanti, 
di generare più valore e di dedicare più tempo alla loro vita 
personale. Un uso accorto del laser terapeutico DoctorVet riduce 
anche la necessità e il numero di follow-up, facendo risparmiare 
tempo prezioso sia ai veterinari che ai proprietari.
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Come proporre la terapia laser
Quando si investe su un laser DoctorVet, le cliniche investono sul loro 
marchio e sulla loro immagine. DoctorVet può differenziare l’imma-
gine e l’offerta clinica fornita rispetto alla concorrenza. Per facilitare 
ciò, DoctorVet ha sviluppato un kit di marketing destinato alla sala 
d’attesa e a fornire ai proprietari di animali domestici che contiene 
informazioni semplici sulla terapia laser. Sono stati sviluppati poster, 
adesivi e volantini per diffondere la conoscenza della terapia laser tra 
i proprietari di animali domestici, attirare la loro attenzione e rispon-
dere a possibili domande sui trattamenti laser.

Fidelity card e trattamenti prepagati
Quando si inizia con l’implementazione della terapia laser, per aumenta-
re la fedeltà del cliente, le cliniche possono predisporre il pagamento 
di tariffe scontate per promuovere la terapia laser tra i loro clienti. In 
seguito, dovrebbero aumentare le tariffe fino a raggiungere il target. 
Una buona procedura da seguire è quella di proporre carte fedeltà ai 
proprietari. Proprio come i negozi di alimentari e i ristoranti, le cliniche 
possono offrire una sessione di trattamento gratuita quando i proprie-
tari raggiungono un certo numero di sessioni. In alternativa, se i clienti 
pagano in anticipo il piano terapeutico completo, possono ricevere uno 
sconto percentuale sul prezzo totale e/o una sessione gratuita. 

La tecnologia che coinvolge i proprietari
A differenza di qualsiasi altra attrezzatura specialistica, come gli 
ecografi, raggi X e gli endoscopi, DoctorVet non è un elemento di 
contorno della clinica, ma il protagonista di fronte ai proprietari 
clienti. I proprietari di animali domestici di solito partecipano 
alle sessioni di terapia laser, con un coinvolgimento attivo. Que-
sta fase rappresenta un’opportunità per il medico o il personale 
della clinica di interagire con il cliente e di instaurare un legame. 
Una buona prassi è assegnare sempre lo stesso operatore laser 
al paziente per tutto il piano terapico. Questo perché sia il cliente 
che il paziente si abituano a interagire con la stessa persona, au-
mentando la fedeltà del cliente alla clinica, e accorciando il tempo 
totale di trattamento.

9
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Passaparola gratuito
Quando si pratica la terapia laser, è importante proteggere gli occhi 
dell’operatore e del cliente, così come è importante proteggere gli oc-
chi del paziente. Anche i pazienti dovrebbero indossare occhiali di 
sicurezza. I nostri occhiali assicurano che l’animale sia rilassato du-
rante l’intero trattamento. Gli occhialini sono così carini che i clienti si 
divertono a scattare foto e a postarle sui loro social media, creando 
così un passaparola gratuito, utile per il marketing della clinica. 

Formazione del personale della clinica
La terapia laser non è solo una nuova soluzione clinica nelle mani dei 
veterinari, ma anche un nuovo business per la clinica.  Tutto il perso-
nale della clinica deve seguire una formazione specifica di vendita 
e marketing. Il personale della clinica deve essere pronto a gestire 
le domande dei clienti sulla terapia laser e a proporre il trattamento 
quando il paziente viene in clinica. Il supporto di DoctorVet non finisce 
quando la clinica investe sul dispositivo, ma continua anche dopo che 
la clinica ha implementato la terapia laser nella sua attività quotidiana. 
Questo avviene tramite la formazione clinica, i training di vendita e di 
marketing relativi al prodotto.

La terapia laser può trattare la displasia dell’anca, l’otite, il mal di 
schiena, le distorsioni, le lacerazioni dei legamenti e una miriade 
di altri disturbi. I proprietari di animali si sentono più al sicuro 
quando i veterinari usano strumenti di ultima generazione, e sono 
più propensi a raccomandare la vostra clinica a colleghi, amici e 
familiari dopo aver visto i benefici della terapia laser.
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Ritorno dell’investimento
La terapia laser è una tecnologia efficace ed utile su una vasta gamma di 
pazienti e condizioni (l’80% dei pazienti può trarre beneficio dalla terapia 
laser). In termini di redditività, l’aumento della varietà dei trattamenti cli-
nici rappresenta un’opportunità imperdibile di crescita per la propria 
clinica, poiché si avrà un nuovo flusso di entrate dai trattamenti laser.

Inoltre, incorporando un laser nella propria pratica clinica, si migliora 
il branding e si differenzia l’immagine della clinica rispetto alla con-
correnza locale. Infine, il passaparola ed eventuali raccomandazioni sui 
social sono perfetti per aumentare il proprio portafoglio clienti.

Redditività immediata e sostenibile
La buona notizia è che è possibile usare DoctorVet appena acquista-
to. Grazie alle istruzioni passo dopo passo e all’interfaccia di facile 
utilizzo, non c’è una curva di apprendimento nell’implementazione 
della terapia laser di DoctorVet. Pertanto, è possibile cominciare ad 
offrire trattamenti laser già dal primo giorno. Questo è il motivo per 
cui i nostri clienti affermano che DoctorVet si ripaga in 6-18 mesi, 
facendo sì che il nostro dispositivo laser abbia uno dei R.O.I. più ve-
loci tra le diverse attrezzature specialistiche in campo veterinario.
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Incisioni post-chirurgiche
15€ - 30€  
L’utilizzo della terapia laser su incisioni post-chirurgiche è ormai diven-
tata una pratica standard, e con un numero sufficiente di interventi 
chirurgici a settimana, è possibile garantire alla clinica un solido flus-
so di guadagni. L’aumento del prezzo della chirurgia è praticamente 
impercettibile per i clienti, ma quello che sarà possibile notare è quan-
to velocemente i loro animali guariscono e quanto piccole saranno 
le cicatrici a seguito del recupero. I proprietari di animali domestici 
tendono a giudicare il successo di un intervento chirurgico in base 
all’aspetto estetico della cicatrice, e ridurre le cicatrici è uno dei van-
taggi principali della terapia laser. 

Trattamenti orali   
15€ - 30€  
Gonfiore e dolore sono sintomi normali dopo trattamenti orali come 
estrazioni di denti e gengivectomie. La terapia laser può ridurre il dolo-
re e il gonfiore a seguito di tali operazioni; questo non solo è assicura 
una cura d’eccellenza dell’animale, ma rende possibile anche una di-
minuzione del dosaggio di antidolorifici, potenzialmente non salutari, 
necessario. I clienti in genere non hanno bisogno di un follow-up dopo 
i trattamenti in ambito orale, ma se si ha l’opportunità di somministra-
re la terapia laser due volte, il paziente ne trarrà sicuramente beneficio.
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Ferite
20€ - 40€  
Le ferite costituiscono una parte sostanziale del carico di lavoro setti-
manale. Essendo una delle modalità più versatili del settore, la terapia 
laser può trattare ustioni, eruzioni cutanee, infezioni dell’orecchio, 
granulomi da leccamento e una lunga lista di altre ferite profonde.

I laser terapeutici di classe IV promuovono sia la granulazione della 
parte tissutale che l’epitelizzazione del tessuto circostante per la chiu-
sura della ferita. Qualora ci sia necessità di un innesto cutaneo, il laser 
aumenterà la stabilità del trapianto. Non tutte le ferite sono della stes-
sa dimensione o intensità; quindi, è importante disporre di un piano 
tariffario flessibile. Un approccio è quello di creare categorie di prezzo 
basate sul numero di trattamenti richiesti per particolari tipi di ferite. 
Se una ferita è particolarmente grave e richiede un piano di tratta-
mento esteso, può essere meglio includere il laser nel costo della visita 
presso lo studio. In questo caso, sarebbe opportuno abbassare il prez-
zo, in modo da non sovraccaricare il proprietario dell’animale.  

Interventi chirurgici  
30€ - 50€  
Numerosi studi clinici hanno dimostrato che la terapia laser può 
ridurre il tempo di guarigione e migliorare i risultati dei pazienti 
quando viene somministrata sia prima che dopo l’intervento. Appli-
cata prima di un intervento chirurgico, la terapia laser può migliorare 
le condizioni biologiche localizzate del tessuto riducendo il tempo di 
recupero e migliorando della guarigione. A livello post-chirurgico, il 
laser può accelerare il processo di guarigione e rafforzare i tessuti 
circostanti. La struttura delle tariffe, solitamente, dovrebbe rispec-
chiare il numero di trattamenti laser. Si potrebbe somministrare il 
laser una volta prima della chirurgia, una volta dopo l’intervento e 
una o due volte durante le visite di controllo. Il laser può anche far 
parte del piano di riabilitazione. 
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Traumi acuti   
30 €-50 €  
Distorsioni, stiramenti, fratture, incidenti stradali e altri traumi 
acuti possono essere trattati immediatamente con la terapia laser 
per ridurre il dolore e l’infiammazione. Il protocollo di trattamen-
to dipende dalla gravità del trauma, ma spesso sono sufficienti 3-5 
trattamenti in due settimane.

Condizioni di dolore cronico
20 €-40 €  
Sia che si tratti di pazienti in età geriatrica o che abbiano dolori di lunga 
data dovuti a lesioni preesistenti, la terapia laser può aumentare il gra-
do di movimento delle articolazioni, ridurre il dolore e l’infiammazione, 
e aumentare la qualità della vita dei pazienti con dolori cronici. In alcu-
ni casi, il laser consente di diminuire il dosaggio di farmaci antidolorifici 
mantenendo il livello di attività del paziente. Le condizioni di dolore 
cronico sono di solito ben radicate e richiedono diversi trattamenti pri-
ma di poter vedere una risposta. La raccomandazione usuale è di tre 
trattamenti nella prima settimana seguiti da una costante diminuzio-
ne della frequenza a seconda della risposta del paziente. Alla fine, il 
paziente dovrebbe avere bisogno solo di un trattamento di manteni-
mento periodico una volta ogni uno o due mesi.
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Vantaggi dell’offerta di pacchetti di terapia laser   
Non è un segreto che ai proprietari di animali domestici piace sentire 
che stanno ottenendo uno sconto sui servizi veterinari. Dal momento 
che la terapia laser, spesso, non può essere un trattamento monouso, 
un modo per tranquillizzare i propri clienti è quello di offrire “pac-
chetti di terapia laser” al 15-20% di sconto, o una soluzione “compra 5 
trattamenti e ottieni il sesto gratis”. Oltre a venire incontro al cliente, 
l’aggiunta di trattamenti laser consentirà la possibilità di pagamenti in 
anticipo e aumenterà la probabilità che i proprietari degli animali tor-
nino per degli ulteriori appuntamenti.

Tabelle ROI: 3 simulazioni
Di seguito, 3 simulazioni per capire meglio l’enorme impatto dell’imple-
mentazione della terapia laser DoctorVet nella pratica clinica. 

SIMULAZIONE DI FATTURATO SETTIMNALE: CLINICA MEDIA

SIMULAZIONE DI FATTURATO SETTIMANALE: CLINICA CON TRAFFICO ELEVATO

CASO CLINICO # PAZIENTI #TRATTAMENTI
PREZZO MEDIO 

PER  
TRATTAMENTO

OPPORTUNITÀ

DOLORE ACUTO/CRONICO 3 3 30 € 270 €

FERITE 2 3 25 € 150 €

INFEZIONI 
(ORECCHIE, FERITE, INTERNO) 4 2 25 € 200 €

FASE POST-CHIRURGICA COMPLESSA 
(ORTOPEDIA O TESSUTI MOLLI) 2 2 30 € 120 €

POST-CHIRURGIA DI ROUTINE 
(DENTALE, TESSUTI MOLLI) 2 1 20 € 40 €

TOTALE 13 11 780 €

CASO CLINICO # PAZIENTI #TRATTAMENTI
PREZZO MEDIO 

PER  
TRATTAMENTO

OPPORTUNITÀ

DOLORE ACUTO/CRONICO 6 3 30 € 540 €

FERITE 5 3 25 € 375 €

INFEZIONI 
(ORECCHIE, FERITE, INTERNO) 8 2 25 € 400 €

FASE POST-CHIRURGICA COMPLESSA 
(ORTOPEDIA O TESSUTI MOLLI) 4 2 30 € 240 €

POST-CHIRURGIA DI ROUTINE 
(DENTALE, TESSUTI MOLLI) 4 1 20 € 80 €

TOTALE 27 11 1,635 €



16

SIMULAZIONE DI FATTURATO SETTIMANALE #3: PRATICA DI ALTO POSIZIONAMENTO

CASO CLINICO # PAZIENTI #TRATTAMENTI
PREZZO MEDIO 

PER  
TRATTAMENTO

OPPORTUNITÀ

DOLORE ACUTO/CRONICO 3 3 50 € 450 €

FERITE 2 3 40 € 240 €

INFEZIONI 
(ORECCHIE, FERITE, INTERNO) 4 2 40 € 320 €

FASE POST-CHIRURGICA COMPLESSA 
(ORTOPEDIA O TESSUTI MOLLI) 2 2 50 € 200 €

POST-CHIRURGIA DI ROUTINE 
(DENTALE, TESSUTI MOLLI) 2 1 30 € 60 €

TOTALE 13 11 1,270 €

PRENOTA UNA DEMO

https://www.doctorvetlaser.com/it/prenota-una-demo
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Da dove cominciare a proporre la terapia laser?
La terapia laser è stata considerata una soluzione possibile per una vasta 
gamma di applicazioni cliniche: dalla gestione del dolore alla guarigio-
ne delle ferite, alla riduzione dell’infiammazione/gonfiore/edema e alla 
riabilitazione in animali grandi e piccoli. Risultati positivi misurabili pos-
sono essere visti costantemente nelle seguenti condizioni:

Artrite/DJD (displasia dell’anca)
Lesioni muscolari, ai legamenti e ai tendini (distorsioni, stiramenti e strappi)
Ulcerazioni e ferite aperte (granulomi da leccamento, hot-spot, ascessi)
Problemi acuti e cronici dell’orecchio
Dolore/guarigione/riabilitazione post-chirurgica
Trauma/fratture
Dolore al collo e alla schiena (acuto e cronico)
Malattia/danno/degenerazione neuromuscolare
Alcune condizioni respiratorie, urinarie e GI
Rinite/bronchite cronica
Morsi di insetti/serpenti
Reazioni allergiche
Infiammazione cronica dell’intestino o del tratto urinario
Infezioni batteriche/virali

pertanto, risulta importante capire da dove iniziare li suo impiego.

Pazienti attualmente in trattamento con farmaci per il 
dolore cronico   
Per pazienti cronici, attualmente in terapia farmacologica, la terapia 
laser è un complemento immediato e una sostituzione graduale. Il 
più delle volte il paziente non può guarire e recuperare in modo com-
pleto. Tuttavia, se la terapia laser fornisce al paziente lo stesso livello 
di sollievo e qualità di vita, senza le controindicazioni derivanti dalla 
terapia farmacologica, il proprietario dell’animale ne sarà entusiasta.
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Situazioni più frequenti e facili da trattare
Otiti, dermatiti, stomatiti e artriti sono tra le situazioni cliniche più fre-
quenti che il veterinario affronta ogni giorno. I pazienti che soffrono 
di tali patologie si sentono meglio dopo un solo trattamento laser. 
Così, partendo da queste condizioni cliniche, è possibile, prima di tutto, 
aumentare la fiducia nel successo e anche il vostro staff acquisterà fi-
ducia nel raccomandare questa soluzione. Alla fine, sarà lo stesso staff 
che inizierà ad ampliare le raccomandazioni di utilizzo e da lì inizierà la 
crescita del fattore fiducia (e delle tue entrate).

Tutti i tipi di incisioni post-chirurgiche a basso costo
L’incisione chirurgica è il primo (e spesso l’UNICO) modo che i proprietari 
di animali hanno per giudicare la qualità dell’operazione. Non c’è dubbio 
che i chirurghi siano competenti e che l’area di incisione guarirà, tutta-
via, se fosse possibile una guarigione più rapida e modalità conclusive 
meno invasive, questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto per 
i proprietari degli animali. Per quanto riguarda le entrate economiche, 
un piccolo aumento di prezzo di tutte le procedure chirurgiche sarà 
praticamente impercettibile per i proprietari di animali, ma applicata a 
un alto volume di operazioni, rappresenta un aumento considereveo-
le. La migliore pratica è quella di trattare l’area bersaglio dell’intervento 
sia al momento del consulto che subito prima dell’intervento, al fine di 
pre-condizionare i tessuti per una guarigione più rapida.
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Pazienti riferiti
Pazienti riferiti o con diagnosi incerta: l’utilizzo della terapia laser può 
essere utile per le proprietà analgesiche e antinfiammatorie, anche 
quando le cause cliniche sono incerte.

Gestire il tempo in sala d’attesa
Tutte le grandi aziende sanno che il miglior effetto pubblicitario si 
ottiene nella sala d’attesa. Questo è il motivo per cui le grandi com-
pagnie farmaceutiche regalano striscioni, montano stand, forniscono 
gadget e video per la sala d’attesa, ecc. ecc. E se invece approfittaste 
di questi 5-10 minuti per far loro conoscere la vostra nuova terapia 
laser? Con DoctorVet è FACILE fare in modo che la receptionist abbia 
ricevuto della formazione sulla terapia laser. In tal modo, è possibile 
utilizzare quello scambio con i clienti per rendere questo tempo di 
attesa più piacevole e vantaggioso. Da lì, quando il veterinario rac-
comanderà i trattamenti laser per il paziente, il primo trattamento 
sarà già stato fornito gratuitamente.

È fondamentale cominciare ad utilizzare DoctorVet non appena 
ricevuto. Ciò aumenterà la familiarità con la tecnologia e aiuterà 
nell’implementazione del servizio da parte dello staff. Prima di 
potersene rendere conto, diventerà una parte integrante della 
vostra quotidianità in clinica, fornendo benefici ai pazienti ed 
nuove entrate economiche per lo studio. Avere un piano per 
l’implementazione della laser terapia, anche se non perfetto, sarà 
di aiuto in tale processo.
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Conclusione
La laser terapia è davvero la Forza che può fare la differenza nella 
gestione della tua clinica. 

La laser terapia è efficace ed in grado di fornire risultati veloci e non 
invasivi, che i pazienti (e i loro proprietari) apprezzano. Permette di 
trattare efficacemente un’ampia varietà di condizioni tra cui gli stati di 
malattia pre-chirurgici, post-chirurgici, acuti e cronici. In questa guida 
abbiamo mostrato tutto il potenziale derivante dall’implementazione 
della terapia laser in una clinica veterinaria. Ora resta solo vedere il 
nostro dispositivo laser in azione sui tuoi pazienti!

Migliora il benessere degli animali, ottimizza la gestione del tem-
po nella tua clinica e fai crescere il tuo giro di affari con la terapia 
laser DoctorVet.

Non ci resta che augurarti “Che la forza del laser sia con te!”

PRENOTA UNA DEMO

https://www.doctorvetlaser.com/it/prenota-una-demo


www.doctorvetlaser.com

https://doctorvetlaser.com/it
https://doctorvetlaser.com/it
https://www.linkedin.com/company/doctorvet-laser/
https://www.facebook.com/doctorVetLaser
https://www.instagram.com/doctorvet_lasertherapy/

