
Che tipo di cure veterinarie sono coperte da Vets for 
Ukrainian Pets?

Registrazione e regolarizzazione – Eventuali spese per conformare 
un animale domestico ai requisiti europei nel caso in cui non siano 
coperte dalle autorità nazionali. Ciò può includere la vaccinazione 
antirabbica e la titolazione degli anticorpi per la rabbia, il trattamento 
antiparassitario, l’impianto o la registrazione di microchip e il rilascio 
della documentazione ufficiale.

Cure preventive standard – I costi delle vaccinazioni di base  
e dei trattamenti antiparassitari per garantire la salute generale 
dell’animale, con particolare attenzione alla prevenzione di  
malattie infettive. 

Farmaci (fornitura fino a quattro mesi) – I costi di qualsiasi farmaco 
precedentemente prescritto da un veterinario o per il trattamento di 
una condizione acuta di nuova insorgenza. Ciò può riguardare animali 
che necessitano di trattamenti per malattie croniche, le cui famiglie 
non hanno con sé o hanno esaurito i farmaci.

Trattamento per condizioni acute – Spese per il trattamento  
di condizioni acute nei casi in cui si prospetta una diagnosi positiva.  
Si considera, ad esempio, il trattamento di ferite, infiammazioni  
o la somministrazione di antidolorifici.

Quali cliniche veterinarie partecipano a questa 
iniziativa?

Possono partecipare tutte le cliniche e i veterinari praticanti  
autorizzati in tutta Europa. Si prega di informarsi presso la clinica 
veterinaria più vicina. 

Cosa succede se ho più di un animale che necessita  
di cure? 

Il piano copre le spese veterinarie per un massimo di cinque animali 
domestici o cavalli. Qualora avessi più di cinque animali domestici 
bisognosi di cure veterinarie, ti preghiamo di discuterne con la clinica o 
con il veterinario curante.

Devo pagare alla clinica e poi chiedere il rimborso?

No, le cure veterinarie sono gratuite. Rimborseremo la clinica fino a 
250 euro per ogni animale. 

Cosa succede se l’iniziativa non riesce a coprire le  
cure di cui il mio animale domestico ha bisogno?

Quando altri finanziamenti o contributi a titolo di beneficenza non 
sono sufficienti a coprire l’intero costo, incoraggiamo i veterinari a 
fornire prestazioni scontate o a titolo gratuito. 

Per quanto tempo sarà disponibile l’iniziativa  
“Vets for Ukrainian Pets”?

L’iniziativa sarà attiva fino al 31 agosto 2022. Nel caso in cui le cure 
veterinarie dovessero protrarsi oltre tale data, si prega di contattare 
Humane Society International all’indirizzo VetsUkrainePets@hsi.org.

Dove posso trovare maggiori informazioni su  
“Vets for Ukrainian Pets”?

Visita il nostro sito web:  
apply.vetsforukraine.com/how-it-works

Cure veterinarie gratuite 
per gli animali domestici 
dei rifugiati ucraini

I rifugiati ucraini che sono fuggiti dalla guerra con i loro animali domestici possono accedere a cure veterinarie gratuite 
nei paesi europei grazie a “Vets for Ukrainian Pets”. “Vets for Ukrainian Pets” coprirà il costo delle cure veterinarie di cani, 
gatti, cavalli o altri animali domestici, laddove le cure siano considerate necessarie da un veterinario professionista. 

“Vets for Ukrainian Pets” è interamente finanziato da Humane Society International, con il generoso sostegno di Mars, Incorporated, e realizzato in collaborazione con 
la Federation of Veterinarians of Europe (FVE) e la Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA).

Scansiona il codice QR con la 
fotocamera del tuo smartphone o  
altro dispositivo per saperne di più.
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