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Il presente Pontefice ha recentemente affermato,
in riferimento a
un opportuno richiamo al rispetto dell’ambiente
naturale nell’ambito delle umane
attività, che l’uomo è chiamato
da Dio a essere il
custode della Creazione. Finalmente!
Questa è stata sempre la convinzione di
molti, come noi, che lo pensano fermamente, ed è l’opinione di tanti altri, credenti e non credenti, inclusi grandi scienziati e uomini di cultura, in contrasto con
il tradizionale concetto dell’uomo dominatore della terra, del mare e dell’aria,
nonché creato a immagine e somiglianza
di Dio (!). Il custode va inteso come un
giardiniere che ha cura e, come può, abbellisce il giardino del Signore, operando
quindi in modo ben diverso da quello
che viene fatto oggi e come purtroppo
documentato giornalmente dai nostri
quotidiani. Questo argomento è stato ben
presentato e discusso da Jeremy Rifkin in
“Entropy, A New World View” (Bantam
Books, 1981) che conclude annunziando
la seconda Riforma del Cristianesimo.
Questa si fonderà sulla considerazione
che coloro che credono nella Creazione
dovranno ammettere che la Fede sia
compatibile soltanto con un’operatività
nei riguardi della natura che comporti la
difesa dell’insieme rispetto alla sua frammentazione, dell’equilibrio rispetto allo
squilibrio, dell’armonia rispetto alla disarmonia. E che il vero credente debba
amare la Creazione e trattarla con rispetto perché Dio la creò con amore.
Venendo alla nostra realtà e giusto a proposito di veri custodi delle Creature del
Signore, registriamo con grande cordoglio la scomparsa di Giuseppina Caglio
che, all’età di 95 anni, insieme con la figlia disabile, gestiva due fra le più importanti colonie feline di Milano, quella
di Via Achille Papa (vecchio Tiro a segno)
e quella dell’Istituto Palazzolo, con oltre
cinquanta creature da sfamare e in cui tenere sotto controllo, nei limiti del possibile, le nascite. Quest’ultima attività comporta la cattura dei singoli individui mediante apposite gabbie, il trasferimento
degli animali presso uno studio veterinario e la relativa operazione di sterilizzazione (catture e trasferimenti compiuti
per lo più di notte). Ci preoccupa molto il
fatto che la figlia, nonostante sia stata colpita in passato da una grave malattia che
le rende difficilissima, quasi impossibile,
la deambulazione, sia rimasta sola a continuare l’opera. Anche se sarà riuscita a

trovare una generosa assistenza sul piano pratico, dovrà sostenere da sola, senza poter disporre della pensione della
madre che non c’è più, gli oneri economici relativi al sostenimento delle spese.
L’autorità comunale in questo caso sembra latitante, e d’altra parte ben sappiamo che il Comune di Milano non si impegna adeguatamente a sostegno dei
gatti autoctoni milanesi, a differenza di
altri comuni importanti (per esempio Firenze, dove c’è una rete di responsabili
di colonia che si possono coordinare tra
loro e che usufruiscono di contributi per
il mangime insieme con dei buoni di
spesa per i veterinari).
Un’iniziativa a livello mondiale che potrà veramente contrastare lo scomparsa
di importanti specie di animali selvatici
è quella dei megacorridoi. Si tratta di
identificare e proteggere ampie strisce di
terreno che uniscono zone in cui specie
come lupi, orsi, elci, rinoceronti, tigri,
elefanti, per citarne alcune, vivono ancora in buon numero ma che sono separate tra loro. Questa iniziativa viene realizzata a un livello sufficientemente grande
da poter condurre a dei risultati positivi
sia in America settentrionale, dove si
spera di unire lo Yukon con il parco di
Yellowstone, in Asia nel Nepal, in Australia e anche in Europa. Qui sono già
stati ottenuti dei successi con la riunione
nel 2008 di lupi provenienti dai monti
Cantabrici con altri animali provenienti
dalle Alpi francesi nei Pirenei, ottenendo
così un ritorno del lupo dopo quasi cento anni dalla sua scomparsa dalla zona e
dopo la frammentazione avvenuta 800
anni fa delle popolazioni dei lupi tra la
Spagna e le Alpi. Per consolare i pastori
pirenaici, gli organizzatori del programma hanno provveduto a rifornirli con
cani della razza Pastore dei Pirenei, ben
noti per la loro potenza muscolare e per
l’intraprendenza nella difesa delle greggi dai predatori. Tornando ai lupi, un
fatto sorprendente è stato il passaggio
dei branchi provenienti dalle Alpi attraverso la più che industrializzata Valle
del Rodano.
Certe notizie fanno sorridere gli amanti
degli animali sempre tristi al pensiero
degli allevamenti, dei macelli, della pellicce, della caccia. Il tenente A. Norris
della Marina Neozelandese, non nuovo
a salvataggi in mare, allertato dal nostromo, non si aspettava di avvistare, invece della solita barca a vela alla deriva,
un cane su di un tronco in mezzo all’Oceano Pacifico. Ordinato il salvataggio a
mezzo di una squadra su di un gommone, si trovò di fronte a un giovane e scodinzolante collie probabilmente finito in
mare per un temporale.
F.A.
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5 PeR mille
COd. FisCAle 97044230155
Donare il 5 x 1000 è facile, non ti costa nulla e per noi è molto importante per
continuare ad aiutare i nostri amici a quattro zampe. La destinazione della
quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione dell’8 per
mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute e da quest’anno anche del 2 per mille destinato al partito politico. Possono essere
espresse tutte e tre le scelte.
Per chi presenta il 730 basta indicare nell’apposita casella il nostro codice fiscale e firmare il modulo (come da modello A).
Chi è esonerato dalla presentazione del 730 può utilizzare l’apposita scheda allegata alla Certificazione Unica 2015 apponendo il nostro codice fiscale e le firme (come da modello B), inserendo la scheda in una busta bianca scrivendo
nell'intestazione della busta il proprio nome e cognome e il numero del proprio codice fiscale e la dicitura: “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF” e consegnare la busta allo sportello di un ufficio postale. Il servizio degli uffici postali è gratuito.
Grazie a tutti coloro che ci hanno scelto sino ad ora e chi ci sceglierà in futuro!
mOdellO
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Caro diario...
ANCORA lAvORi iN CORsO
Poche novità rispetto all’ultimo appuntamento di questa rubrica: abbiamo
terminato il rifacimento dei muretti nei box del primo e secondo corridoio,
posizionando anche i pannelli a norma ASL e creando un box interamente coibentato per ospitare, in futuro, eventuali cani anziani bisognosi di un ambiente più caldo.
A questo punto l’ultimo settore interessato a una sostanziale riqualifica, sia
come muri divisori che come messa a norma, rimane il settore Vincenzo, che
si presume verrà ultimato entro aprile.
Ci eravamo lasciati con la previsione di un nuovo ambulatorio ma ancora non
si è potuto procedere per la presenza di graditi ma numerosi ospiti nel gattile destinato ad accogliere la nuova unità sanitaria. Abbiamo infatti accolto
l’appello del Parco canile di Milano per ospitare circa 60 gatti sfollati dall’esondazione del fiume Lambro a metà novembre, in attesa che la struttura colpita venga ripristinata e resa di nuovo agibile. Questo ci ha fatto accumulare
un po’ di ritardo nei nostri piani ma, fortunatamente, i felini non hanno avuto problemi di ambientamento.
Contiamo sul vostro aiuto per continuare a migliorare le condizioni di vita dei nostri amati ospiti. Grazie a tutti!

i NOsTRi RiNGRAZiAmeNTi...
• A mirella ligorio e dario Novelli della “Jack Russell Terrier Istruzioni per l’uso” per il generoso contributo donatoci e derivante dalla loro iniziativa: Calendari per Beneficenza.
• Ancora una volta ringraziamo tutti i nostri benefattori: chi fa un’adozione, anche a distanza; chi ci porta cibo e quanto può servire per la pulizia e la buona gestione del rifugio; chi contribuisce a mercatini e banchetti per la raccolta fondi.

COme AiUTARCi
• Donazioni di coperte, cibo, medicinali o altro presso il rifugio in Via Mazzini
140 a Palazzolo Milanese (preferibilmente il sabato e la domenica).
• Versamento tramite bollettino su c/c postale n. 20135208 oppure bonifico:
BANCA PROSSIMA gruppo INTESA SPaolo Milano - c/c n. 60411 - IBAN
IT06H0335901600100000060411 entrambi intestati a: Associazione Asilo del Cane
Palazzolo Milanese ONLUS. Preghiamo chi volesse effettuare una donazione
con bonifico bancario di indicare nella causale il proprio indirizzo, in modo da
consentirci di inviare la nostra pubblicazione GRRR...RiNGHiO.

Per saperne di più, visitate il nostro sito www.asilodelcane.org
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I CERCAFAMIGLIA
Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che aspettano di trovare
l'affetto di una famiglia. E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...

lUC ky

A RTA x

Lucky è arrivato nel nostro rifugio
già “abbondantemente” adulto, dopo aver vissuto la maggior parte
della sua vita in famiglia. È un meticcio lupoide di taglia grande con
una punta di husky, che rende unico
il suo muso e che lo ha sicuramente
aiutato a sopravvivere nel luogo che
gli era stato precedentemente destinato come casa, vale a dire un balconcino ben esposto al freddo e al
gelo invernali e, forse anche peggio,
alla canicola estiva.
Non appena arrivato in canile, oltre
ad aver ripreso un po’ di chili che gli
mancavano, ha subito rivelato che la
sua vita passata non aveva assolutamente intaccato la fiducia nelle
persone e ci ha fatto conoscere il suo carattere equilibrato, affidabile
e affettuoso.
Nonostante non sia proprio un giovincello, può contare su un fisico
prestante e continua a proporre la sua voglia di giocare, di imparare,
di passeggiare.
Non passa certo inosservato: è il primo che vuole essere portato al
parco, ti mette in mano il giochino con cui vuole giocare, è sempre attento a tutto quello che succede intorno a sé e disponibile a farsi coinvolgere in qualsiasi attività. Le persone sono al centro della sua attenzione e ama farsi coccolare.
Non gli piacciono troppo i contatti con i cani maschi, mentre fa un po’
il dongiovanni con le cagnoline che incontra.
Insomma, è un cane ancora pieno di energie, di voglia di dare e di
condividere la sua vita con qualcuno che sappia apprezzare la sua notevole personalità.
Vederlo ancora in canile è un vero spreco... Non vi pare ?

Ciao! Sono Artax, ho 13 anni e un bellissimo manto rosso, sono fiv-felv negativo, molto tranquillo e amante delle coccole. Purtroppo la mia famiglia
ha deciso di portarmi in gattile due
giorni prima di Natale... Sì, avete capito bene, mi hanno abbandonato il
23 dicembre senza nemmeno farmi
gli auguri. Mi hanno abbandonato
per due motivi: perché il bambino era
allergico e perché facevo la cacca fuori dalla lettiera... la mia dottoressa diceva che stavo bene, che non avevo
niente che non andava, quindi hanno pensato che facevo i dispetti...
Ora, chiariamo un punto: noi gatti i dispetti non li facciamo! Siamo
troppo impegnati a sopravvivere in questo mondo, a leccarci il pelo, a
farci le unghiette, a mangiare e a dormire... Al massimo, se la situazione si fa pesante, possiamo cercare di manifestare il nostro disagio
in qualche modo, ma non era questo il mio caso... In questo bel posto
dove mi hanno scaricato, hanno deciso che avevo qualche problema,
non si sono spaventati per le mie reazioni iniziali (non ero molto simpatico, ma vorrei vedere voi, in gabbia in un posto sconosciuto!) e hanno iniziato a farmi esami e a darmi cose strane da mangiare. Alla fine
mi hanno fatto un’ecografia addominale e hanno visto che il mio intestino non è messo bene; molto probabilmente è per quello che facevo
la cacca fuori dalla lettiera. Ora verrò operato e poi vedremo cosa ne
sarà di me... Vi farò sapere, una testatina a tutti.
Ecco, questo più o meno è ciò che Artax direbbe di sé. Quello che diciamo noi è che questo gatto merita una famiglia che lo ami per il resto della sua vita, che purtroppo, un po’ per l’età e un po’ per il suo
problema all’intestino, non sarà lunga. Lui usa tranquillamente la cassettina e non fa altro che cercare coccole. Chi gli dà questa possibilità?

s.l.

F.Co.

ZeN
Una dozzina di kg, allegro, affettuoso e giocoso... molto giocoso! È un vulcano di energia,
anche al guinzaglio, e quindi
adatto a persone dinamiche e
instancabili come lui. Va d’accordo con cani e bambini.

TeqUilA
Un concentrato di allegria e
gioia di vivere, giovanissimo
incrocio pastore dei pirenei e
maremmano, esuberante ma
dolcissimo e coccolone. Indicato per chi ama le taglie importanti...

FOsCA
Gattona di circa 4 anni, molto
dolce con le persone e un po’
bisbetica con gli altri gatti, ma
tutto sommato ci convive pacificamente, è sterilizzata e
negativa fiv felv. Probabilmente era una gatta di casa.

CHOPiN
Simpaticissimo gattone di circa 13 anni, portati benissimo,
si è adattato velocemente al
gattile, quindi non darà problemi per l’inserimento in casa, anche con altri gatti. Castrato e fiv-felv negativo.

NeBBiA
Giovane, bellissimo e buonissimo incrocio maremmano,
arrivato dalla Puglia dove viveva in condizioni penose, va
d’accordo con gli altri cani; ha
un carattere dolce e ama giocare con la palla e correre.

ARGO
Questo splendido pastore tedesco non ha mai accettato il
passaggio da una casa alla
gabbia e si sta lasciando morire. È buonissimo con persone
e altri cani, in casa è molto
tranquillo. Cerca famiglia...

silvesTRO
Non si è fatto avanti nessuno
per questo maestoso micione,
perché!?! È buono, simpatico,
affettuoso e va d’accordo con
i suoi coinquilini, adottatelo!!
Ha circa 9 anni, castrato e testato fiv-felv negativo.

CHeRy
Ci ha messo un po’ prima di
fidarsi, ora si fa coccolare anche se sempre vigile. È bellissima, ha sempre vissuto con
altri gatti ma vive bene anche
da single, ha circa 8 anni, sterilizzata e fiv-felv negativa.
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I nform A zione : curiosità, notizie, attualità
SE GLI ANIMALI RESTANO A CASA
il cane: solo in giornata
Il cane è l’animale che più di tutti ha bisogno di compagnia e soffre di solitudine.
Ne sono un chiaro esempio quelli che vengono utilizzati solo per fare la guardia in
ditte o nei giardini delle villette: con il tempo mostrano comportamenti anomali,
asociali e possono diventare aggressivi. Il cane ha bisogno della compagnia di altri
simili per giocare e socializzare, e dell’uomo, prima di tutto, che è il suo riferimento come “capobranco”. Lasciare da solo il cane in casa (o anche in giardino) oltre
una giornata può essere quindi sia dannoso sia pericoloso. Certamente se si dispone di un giardino può restare con meno preoccupazioni per la passeggiata ma bisogna comunque avere cura di organizzare tutto in modo che abbia a disposizione
cibo sufficiente e uno svago che non sia semplicemente abbaiare ai passanti. Anche
in casa è possibile lasciarlo per una giornata (al massimo): in questo caso si dovrà
o tenere il terrazzo aperto per eventuali bisogni (con il rischio però di danni ai vicini!) o distribuire in vari angoli dell’appartamento traverse o giornali per assorbire eventuali bisogni. Per quanto riguarda il cibo, è meglio optare anche in questo
caso per le crocchette, che tendono a deteriorarsi meno e a richiamare meno insetti: al pari del gatto, si può utilizzare un dispenser con timer (il cane di solito mangia a orari regolari anche se con pasti più abbondanti del gatto) e lasciare una o più
ciotole di acqua fresca in casa o in giardino. Ovviamente è fondamentale che il cane abbia anche molti giochi, ossi da rosicchiare per trascorrere il tempo e che sia abituato a stare in casa da solo già da tempo. Viceversa potrebbe soffrire di “ansia da
separazione”, causando non pochi danni nell’appartamento e magari abbaiando insistentemente per richiamare il proprietario. Lo si dovrà quindi abituare gradualmente alla lontananza assentandosi poche ora per volta da casa (iniziando anche
solo da un quarto d’ora), premiandolo con lodi, carezze, bocconcini solo ogni volta
che si dimostra calmo al rientro del proprietario e ignorandolo quando si agita.

Le vacanze si avvicinano e per molti proprietari si presenta come ogni anno il problema di come sistemare i propri animali durante la nostra assenza. Nella maggior
parte dei casi l’ideale è portare con sé il proprio animale, cercando una struttura che
sia disponibile ad accoglierlo (un agriturismo, un appartamento o alberghi che accettano animali). Se questa opzione però è impossibile, ci si può affidare all’aiuto di
un dog/cat sitter o di un amico disponibile che se ne prenda cura oppure, ancora,
cercare una pensione fidata, avendo cura di verificare per tempo che sia buon livello. Esiste però anche un’altra possibilità: se il tempo trascorso fuori casa è breve
e non supera i due/tre giorni e l’animale non ha necessità di uscire per i bisogni, si
può lasciare in casa da solo. È importante però organizzare tutto nel migliore dei
modi per far sì che il proprio amico a quattro zampe non soffra di solitudine e abbia tutto ciò che è necessario per il suo benessere. Inoltre bisogna valutare con attenzione tempi e modi, a seconda del tipo di animale che si possiede: non tutti infatti possono restare da soli; alcuni possono, ma solo per pochissimo tempo.
Quindi, prima di prendere la decisione di assentarsi da casa è fondamentale conoscere a fondo le esigenze del proprio animale per sapere come comportarsi.
il gatto: al massimo per tre giorni
Il gatto viene definito solitamente un animale solitario. Una definizione che solo in
parte corrisponde alla realtà: il gatto, certo, è molto più indipendente e autonomo
rispetto al cane, ma ha comunque bisogno di cure e compagnia. Sicuramente è un
animale meno “sociale” del cane (che invece in natura vivrebbe in branco, al pari
del lupo) nel senso che non ha bisogno necessariamente del contatto con i propri simili. Tuttavia la presenza del compagno umano è molto preziosa anche per il micio: coccole, giochi e attenzioni sono richieste dal gatto come da qualsiasi altro animale. A queste lui ricambia volentieri con tenere fusa o facendo compagnia al proprietario anche di notte, accoccolandosi accanto a lui nel letto. Ecco perché non è
affatto consigliabile lasciare per troppo tempo il gatto da solo in casa, anche se in
compagnia di altri gatti. L’ideale sarebbe chiedere a qualcuno di fiducia di passare
almeno una volta al giorno per dargli da mangiare e fargli un po’ di coccole. Se questo non è possibile, è bene non superare i tre giorni di assenza e organizzarsi in modo che il gatto possa accedere sempre a una ciotola d'acqua (a tale scopo è meglio
usare ciotole che non si ribaltino e magari lasciarne almeno due o tre in varie parti
della casa). In alternativa si può utilizzare un dispenser di acqua per gatti a serbatoio, avendo cura di valutare la capienza in base alla durata dell’assenza, o ancora
utilizzare un dosatore a fontana con flusso continuo di acqua. Inoltre deve avere
sempre cibo a sufficienza: quindi bisognèrà optare necessariamente per un dosatore automatico di cibo: ne esistono con il timer che si aprono a determinati orari (con
apertura programmabile per un certo numero di pasti) oppure semplici dosatori ad
elevata capienza che riescono a contenere quantità elevate di croccantini in modo
da rilasciarne ogni volta che il gatto va alla ciotola. Esistono anche distributori che
combinano l’erogazione di acqua e cibo per facilitare il giusto dosaggio delle crocchette e avere costantemente acqua fresca nella ciotola. Viceversa lasciare in giro per
la casa mucchietti di croccantini è controproducente e potrebbe comunque far restare il micio affamato. Infine, assicuratevi che non corra pericoli durante la vostra
assenza (chiudete ermeticamente finestre e armadi e non lasciate in giro oggetti pericolosi) e che non si annoi o si senta solo: garantitegli quindi un divertimento con
vari giochini come topini finti, palline che suonano ecc. e tiragraffi.

R.m.

BUONA PAsqUA ANCHe A lORO!
Anche quest’anno milioni di agnelli e capretti verranno strappati alle madri e uccisi per finire sulle
tavole degli italiani il giorno di Pasqua. E non dimentichiamoci di tutti gli altri milioni di animali
uccisi barbaramente ogni giorno per diventare cibo sulle tavole. Dire basta a questo inutile massacro dipenderà anche da voi, da cosa deciderete di
mettere nel piatto in queste festività. Le alternative
ci sono. Qualche esempio di piatti cruelty-free? Vi
suggeriamo di visitare i tanti siti online (per esempio http://www.vegolosi.it/category/ricette/
oppure http://www.vegan3000.info/).
Perché sia una Pasqua davvero di non violenza e
perché sia una Buona Pasqua per tutti, anche per
gli animali. AUGURI!

LA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... quando il gatto respira male
Il gatto è affetto da numerose malattie respiratorie, alcune a insogenza improvvisa, altre a evoluzione più
subdola. Dobbiamo intenderci sul significato della
frase “il gatto respira male”, nel senso che bisogna osservare il suo comportamento e i suoi atteggiamenti
per dare precise indicazioni al veterinario al momento della visita.
L’apparato respiratorio inizia dalle narici, a cui fanno
seguito le cavità nasali, quindi la laringe, la trachea,
bronchi e polmoni; questi ultimi sono circondati da
uno spazio quasi virtuale detto cavità pleurica.
Ognuna di queste strutture può essere interessata da
un processo patologico, con manifestazioni ed evoluzioni diverse.
• Cavità nasali: la comparsa di scolo nasale, muco purulento o emorragico mono o bilaterale, accompagnato da starnuti e sibili respiratori, sono segni di una patologia delle cavità nasali; la causa più frequente è infettiva (virale con complicanze batteriche) e il
trattamento è antibiotico, accompagnato da aerosol se
le secrezioni sono abbondanti. Il naso va tenuto sempre pulito per consentire la percezione degli odori, altrimenti il gatto come conseguenza può perdere l’appetito. Cause meno frequenti sono le micosi nasali,
diagnosticate previa endoscopia e trattate con farmaci antimicotici, e le neoplasie nasali (alcune benigne
dette polipi, altre maligne quali linfoma, carcinoma
squamoso e fibrosarcoma) la cui diagnosi richiede
esami specialistici (endoscopia, tac) e il cui trattamento dipende dal tipo di tumore: i polipi possono essere
asportati (con possibili recidive), altri tipi di tumori
hanno prognosi infauste e richiedono trattamenti chemioterapici associati a radioterapia e chirurgia.
• Laringe: la tosse roca è il sintomo più importante di
laringite accompagnata da perdita della voce, la cau-

sa è normalmente infettiva e spesso c’è un cointeressamento della trachea (laringo tracheiti). La tosse può
peggiorare con l’ingestione di cibo o acqua. Alla palpazione della gola il gatto sente dolore, deglutisce e si
sottrae. Va esclusa con esame radiografico ed eventualmente endoscopico la presenza di corpi estranei
(ossa, aghi…). La terapia è antibiotica e aerosolica.
• Bronchi: sintomo chiave è la tosse: il gatto assume
posizione accovacciata, allunga il collo e la testa e in
questa posizione rimane fino al termine dell’accesso
di tosse. Le cause possono ricercarsi in una diffusione
del processo infettivo dalla vicina trachea oppure in
fenomeni allergici. Questo secondo quadro viene denominato asma felina, ed è una patologia abbastanza
frequente. Gli allergeni in grado di scatenarla sono i
più variabili: pollini, polveri, nonché fumo di sigarette, profumi, sabbia delle lettiere... Gli attacchi sono
acuti e prolungati a causa della riduzione del diametro del lume bronchiale, il gatto può presentare sintomi di insufficienza respiratoria con lingua bluastra.
Questa è un’emergenza da pronto soccorso, in quanto
la terapia richiede ossigeno, cortisone ad alte dosi e
broncodilatatori.
• Polmoni: anche in questo caso la tosse è il sintomo
chiave sebbene possano presentarsi aumento della
frequenza respiratoria, riluttanza al movimento e respirazione a bocca aperta, nei casi in cui il polmone è
seriamente compromesso. È importante notare come
più il processo patologico interessa le parti più
profonde, più la sintomatologia si fa ecclatante. Il gatto in queste situazioni va stressato il meno possibile
per il rischio di una crisi respiratoria, e riferito quanto prima a una struttura veterinaria. Le cause possono
essere infettive (micoplasmi) che richiedono prolungati trattamenti antibiotici, o parassitarie (verminosi
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polmonari) trattate con appositi antiparassitari. La
diagnosi di queste forme si determina con un particolare esame delle feci (tecnica di baerman), mentre le
forme infettive richiedono indagini radiologiche ed
eventualmente endoscopiche. Il polmone è anche sede di neoplasie sia primarie sia metastatiche; i sintomi
sono quelli descritti, l’indagine è radiologica, gli approfondimenti sono di pertinenza oncologica (tac,
biopsie) ma la prognosi è infausta.
• Spazio pleurico: lo spazio che circonda entrambi i
polmoni normalmente contiene un film liquido con
funzioni lubrificanti; questo spazio può, in situazioni
patologiche, riempirsi di aria (pneumotorace, solitamente da trauma: caduta o automobilistico), di pus
(piotorace), di liquido (versamento pleurico). Sono
tutte situazioni estremamente gravi che richiedono
una stabilizzazione rapida. Il gatto manifesta grosse
difficoltà respiratorie, in quanto il polmone è compresso dai liquidi o dall’aria e non riesce a espandersi. Si osserva un respiro detto discordante (quando si
dilata il torace, rientra la pancia), il gatto non si muove o dopo pochi passi si adagia sul lato e respira a
bocca aperta. Cercando di non stressarlo, bisognerà
portarlo subito in un pronto soccorso veterinario, dove per prima cosa verrà stabilizzato: i casi gravi vengono inizialmente solo ossigenati, perché ogni manipolazione stressante potrebbe essere letale. Appena
possibile, una radiografia permetterà di inquadrare il
tipo di problema e la messa in atto di un drenaggio
(rimozione) dei liquidi o dell’aria in eccesso. Complessi accertamenti dovranno poi essere svolti per capire la causa del versamento toracico (cardiaca, neoplastica, infettiva).
F.Ce.
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ROsCO

ACeTO

Il nostro Rex, molto affaticato e stanco, il 20
giugno ci ha lasciati e ancora soffro di nostalgia. Credo proprio che anche il suo compagno Rosco ne abbia risentito, perché improvvisamente è diventato molto tranquillo e silenzioso... Ora gli tiene compagnia il mio
nipotino Massimo, con cui divide fraternamente la merenda!
Simonetta O.

ANselmO

mARGOT
Questa la dedico a te, Margot. Adoro questa foto in cui siamo insieme, quando ancora la malattia non aveva preso il sopravvento su di te.
Hai sempre avuto una forza incredibile, anche
quando hai iniziato a diventare un pochino più
vecchietta.
Ti ho amata tantissimo in questi 9 anni in cui sei
stata con noi, sei stata molto più di un cane, tu
sei la mia sorellina pelosa! Io non lo so dove sei,
ma ovunque tu sia spero sarai felice. Ti chiedo
scusa, abbiamo fatto il possibile per te ma purtroppo il tumore ha vinto... sei stata una roccia!
Non dimenticherò mai il tuo sguardo mentre te
ne andavi... Non ho avuto il coraggio di lasciarti sola, nonostante la sofferenza io ti sono stata accanto fino a quando tu, con serenità e tranquillità, sei volata via da me senza nemmeno chiudere i tuoi bellissimi occhioni. Ti amo Margot, lo farò sempre
Sara
PePe

ReNÉe

CHARly e milO

TUlliO

A willy
Ti ricorderemo sempre
con tanto affetto.

TORO sedUTO

ROCCO
FRed

Ciao, vi mando le foto di Nebbia, la gattina nera che ha un po’ la testolina traballante perché ha problemi neurologici (ma è adorabile) e di Mister Magoo, il
mio cagnolino a tre zampe, adottati rispettivamente da me e dalla mia mamma
al canile di Palazzolo Milanese. Siamo tutti molto felici!
Aurora

PiNkO

smOkie
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