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BREVE CURRICULUM 

   Mi laureo nel Novembre del 2006 presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo con tesi 
sperimentale presso il Dipartimento di Clinica 
Chirurgica.  Ad oggi lavoro come libero 
professionista presso diverse cliniche e 
ambulatori veterinari in Calabria e Sicilia, 
occupandomi di chirurgia dei tessuti molli e di 
clinica e chirurgia ortopedica. Socio SCIVAC, 
SIOVET e AOVI. Ho frequentato il IV° Itinerario 
didattico di Chirurgia SCIVAC- accreditato ESVPS, 
ottenendo nel 2017 il General Practitioner 
Certificate in Small Animal Surgery (GPCert SAS). 
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VISITA E CHIRURGIA ORTOPEDICA 

   Diversi anni di studio e l’esperienza 

maturata in questo campo presso cliniche 

veterinarie di autorevoli colleghi in Italia e 

all’estero, mi permettono di intervenire su 

diversi problemi ortopedici dei nostri 

amici a 4 zampe,  grazie all'ausilio di 

tecniche ortopediche e materiali 

all'avanguardia. 
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CONSULENZA E CHIRURGIA ORTOPEDICA 
 

 

 
placche per TPLO 

 Colibri II Synthes progettato per l’utilizzo 

in traumatologia e chirurgia ortopedica 

ossea 
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STIMUPLEX: anestesia loco-regionale per tecnica 

single shot. 



 

CONSULENZA E CHIRURGIA ORTOPEDICA 

 

 

Immagini intraoperatorie con Radiologico Rextar 

Compact 
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CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 
 

 
*enterectomie/enterotomie 

*splenectomie 

*asportazione CE 

*mastectomie 

*cistotomie esplorative e/o per rimozione calcoli 

*risoluzione ernie di varia natura 

*lobectomia epatica  

*uretrostomia peniena 

*pericardiectomie 

*toracocentesi 

*lobectomia polmonare 

*chirurgia plastica ricostruttiva 
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CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 

CE gastrico 
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CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA 
 La chirurgia plastica ricostruttiva ci permette di correggere difetti che si 

possono verificare come conseguenza dell'asportazione di un tumore,  di 

infezioni o di malformazioni.  

Ricostruzione realizzata  utilizzando porzione di tessuto autologo.  
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CHIRURGIA MININVASIVA: 
laparoscopia, toracoscopia, artroscopia 
 

Chirurgia mini-invasiva per ispezionare la cavità toracica e addominale, 

eseguire biopsie diagnostiche e diverse chirurgie utilizzando piccoli 

accessi alle cavità.  

I vantaggi si traducono in minori complicazioni,  una rapida ripresa 

del paziente, la riduzione del dolore post-operatorio,  

Alcuni esempi di procedure eseguibili con laparo/toracoscopia: 

biopsie degli organi addominali e toracici, parenchimali, peritoneali, 

pleurici; gastropessi preventiva;  sterilizzazione, castrazioni per 

criptorchidismo addominale; pericardiectomia; lobectomia polmonare. 

L'artroscopia consente di effettuare diagnosi, campionamenti e terapia 

delle articolazioni di spalla, gomito, anca e ginocchio.  
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STERILIZZAZIONE IN LAPAROSCOPIA 

    Chirurgia mini-invasiva... 

    Sterilizzazione in laparoscopia, un viaggio all'interno dell'addome 
che permette di visualizzare nel dettaglio gli organi interni con una 
telecamera fatta passare attraverso un piccolo foro, un secondo 
accesso è necessario per introdurre strumenti specifici per il 
prelievo degli organi da asportare.  

    Per la sigillatura dei tessuti utilizzo il nuovo Generatore Ethicon 
Endo-Surgery  che combina tecnologia avanzata, multifunzionalità e 
la semplicità del touch screen in un’unica piccola ed intuitiva unità; 
con tecnologia a radiofrequenza e ad ultrasuoni (Enseal & 
Harmonic). 

    Il tutto è accompagnato da un attento monitoraggio del paziente in 
anestesia. 
La sterilizzazione in laparoscopia consente una rapida ripresa 
del paziente, la riduzione del dolore post-operatorio, non solo per 
la " delicatezza" dell'intervento ma anche perchè viene praticata a 
tutte le mie pazienti l'analgesia epidurale.  
Inoltre vi è la mancata esposizione dei visceri nell'ambiente esterno, 
che consente una maggiore sterilità, e la rapida guarigione delle 
ferite operatorie. 
Sempre il meglio per i nostri pazienti. 
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STERILIZZAZIONE IN LAPAROSCOPIA 
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Chirurgia urologica:  

Litotrissia con Olmio YAG laser  
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VIDEOENDOSCOPIA  

 Esophagogastroduodenoscopy, Colonoscopy, 

Tracheobronchoscopy, Rhinoscopy 
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ARTROSCOPIA 
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NEUROLOGIA e NEUROCHIRURGIA 
    L’interesse e lo studio sempre costante per la neurologia e la 

neurochirurgia, la frequentazione di cliniche prestigiose che hanno 

fatto della neurologia/neurochirurgia un must, ed il possesso di 

strumenti chirurgici all’avanguardia, mi consentono di intervenire su 

diverse problematiche neurologiche come le ernie/protrusioni 

discali, lussazioni e/o fratture vertebrali. 
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NEUROLOGIA e NEUROCHIRURGIA 
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Trattamento chirurgico di ernia cervicale 



NEUROLOGIA e NEUROCHIRURGIA 

Lussazioni o fratture vertebrali in seguito a traumi di 

diversa natura quali incidenti o cadute dall’alto. 
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QUESTA BROCHURE E’ PER INFORMARTI SUI SERVIZI CHE OFFRIAMO.  

IN CASO FOSSERO NECESSARIE ULTERIORI INFORMAZIONI,  

NON ESITARE A CONTATTARCI. 

Dr Nucera Filippo 18 

 


