
  

 

AniCura Italia e LAV a supporto  

dei cani e gatti dei rifugiati ucraini: per i prossimi tre mesi cure gratuite a tutti i 

pet che ne avranno bisogno  
 

Un’iniziativa di solidarietà per offrire assistenza agli amici a quattro zampe di chi ha trovato 

rifugio in Italia e ai cani che l’associazione ha portato o accolto nel nostro Paese 

➢ VIDEO: https://youtu.be/J1TdqLViBB8  
 
Milano, 28 aprile 2022 – Prende il via la collaborazione tra AniCura, gruppo di ospedali e cliniche 
veterinarie leader in Europa per la fornitura di cure di alta qualità per gli animali, e LAV – Lega Anti 
Vivisezione, per fornire supporto nel nostro Paese ai cani e gatti delle persone rifugiate provenienti 
dall’Ucraina, colpita dalla guerra. 
 
Per i prossimi tre mesi, le strutture italiane di AniCura forniranno prestazioni gratuite per tutti i cani e i 
gatti rifugiati in Italia con le proprie famiglie o portati in salvo e accolti da LAV.   
 
LAV, insieme ai suoi volontari delle Sedi locali, come parte delle proprie attività di accoglienza, individuerà 
i beneficiari e li assisterà nel prendere contatto con le strutture veterinarie AniCura. Gli amici a quattro 
zampe potranno così accedere a tutte le prestazioni necessarie in base al loro stato di salute: check-up 
clinici, esami di laboratorio e diagnostici, interventi chirurgici e somministrazione di farmaci presso le 
strutture. 
 
“Come AniCura siamo vicini alle persone che fuggono dal conflitto e ai loro pet. Gli animali da compagnia 
sono a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie e in un contesto difficile come quello attuale, anche 
loro necessitano di essere supportati e tutelati, insieme ai loro proprietari” - commenta Stefano Caporali, 
Country Manager di AniCura Italia. “Oltre alle raccolte fondi che abbiamo attivato a livello di Gruppo a 
sostegno di diverse organizzazioni attive sul campo, vogliamo dare la possibilità di un aiuto concreto anche 
in Italia. Grazie alla nostra presenza capillare sul territorio e alla preziosa collaborazione con LAV, siamo 
sicuri di poter offrire un servizio utile a tutti coloro che ne avranno bisogno”.  
 
“Fin dai primi giorni del conflitto, LAV è in prima linea con la sua Unità d’Emergenza nel portare aiuti sia 
ai confini ucraini che in Italia, attraverso l’assistenza diretta ai rifugiati che hanno portato in salvo i loro 
animali. Le famiglie assistite dai volontari LAV sono scappate dalla guerra con i loro cani e gatti perché li 
considerano parte della famiglia ma, avendo perso tutto, si trovano spesso a non poter provvedere ai loro 
bisogni – evidenzia Alessandra Ferrari, responsabile dell’area Animali Familiari LAV - Grazie alla preziosa 
collaborazione con AniCura possiamo aiutarli a prendersi cura di loro, garantendo accesso alle prestazioni 
veterinarie di cui necessitano.” 
 
Per richiedere ulteriori informazioni e per poter accedere al servizio, è possibile contattare le sedi LAV 
sul territorio scrivendo a emergenza@lav.it.  
 
L’elenco delle strutture AniCura in Italia è sempre aggiornato sul sito www.anicura.it. 
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*** 

AniCura è un gruppo di ospedali e cliniche veterinarie leader in Europa per la fornitura di cure di alta qualità per gli animali da 
compagnia. Nata nel 2011 nei Paesi Scandinavi da una fondazione non-profit, come prima fusione di ospedali veterinari per piccoli 
animali, cura ogni anno 3,6 milioni di animali da compagnia, è presente in 14 Paesi europei con 450 cliniche e 11.000 collaboratori. 
AniCura è presente in Italia dal 2018, come il più grande gruppo di cliniche veterinarie del Paese, vanta un network in espansione 
di 31 strutture e un Team di oltre 1000 collaboratori di cui 700 veterinari e oltre 40 diplomati al college Europeo. AniCura si pone 
come obiettivo quello di soddisfare la sempre crescente domanda di cure mediche all’avanguardia, offrendo servizi di alta qualità 
e investendo al contempo nella ricerca e nella formazione dei propri Associati. Scopri di più su www.anicura.it seguici su Facebook 
e su LinkedIn.  

Per ulteriori informazioni: 

AniCura Italia  
Gemma Zubiani  
Marketing and Communication Manager  
gemma.zubiani@anicura.it  
  
Ufficio Stampa  
Elisa Tarrini - Linda Deregibus 
apco4anicura@apcoworldwide.com  

*** 

LAV, Lega Anti Vivisezione Onlus, dal 1977 si batte a favore della liberazione degli animali e per l’affermazione dei loro diritti. È 
capofila di numerose riforme che nell’ultimo decennio hanno contribuito a facilitare la convivenza con i 7 milioni i cani e 7,5 milioni 
i gatti che vivono nelle nostre case, come la Riforma animali in condominio, la Riforma del Codice della strada (che ha introdotto 
l’obbligo di prestare soccorso agli animali vittima di incidenti stradali), il permesso di lavoro per curare il cane/gatto, una maggiore 
accessibilità ai farmaci per animali con il riconoscimento del farmaco equivalente in veterinaria, e la campagna in corso “Mi salvi 
chi può”, per ottenere un Fisco amico degli animali e pene più efficaci per contrastare i maltrattamenti. Fino ad arrivare alle 
vittorie più recenti: la fine degli allevamenti "per pellicce" in Italia e l'inserimento degli animali e dell'ambiente nella nostra 
Costituzione. LAV riunisce circa 50.000 persone (membri e sostenitori) e può contare su 60 sedi locali, su oltre 200 tra volontari e 
attivisti, e sul sostegno di centinaia di migliaia di follower. Scopri di più su www.lav.it e seguici su LinkedIn, Facebook, Instagram, 
Twitter e Youtube. 

Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio stampa LAV  
press@lav.it 320 6770285 
v.faraone@lav.it 329 0398535 
TW @LAVonlus 
FB @Lavonlus 
IG @LAV_Italia 
www.lav.it  
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