PRONTO SOCCORSO
Scopo di questo formulario é essere d’aiuto ai proprietari di cani e gatti che
si trovano confrontati con situazioni di emergenza. Il contenuto e le brevi
istruzioni sono concepiti per i primi soccorsi da prestare sul posto prima di
recarsi dal veterinario più vicino.
La cosa più importante in caso di urgenza è mantenere la calma e questo
per due motivi:
-Le decisioni prese e i primi soccorsi saranno sicuramente effettuati in
maniera più razionale ed i risultati saranno migliori!
-L’animale ferito, dolorante o spaventato, vedendo il padrone tranquillo,
tenderà ad essere più cooperativo.
ATTENZIONE: Molto spesso l’animale ferito o sotto stress ha delle
reazioni inaspettate e può mordere anche il proprietario!! Prima di
effettuare qualsiasi manipolazione, prendete le precauzioni necessarie per
evitare di essere feriti:
-Gatti: avvolgerlo in una coperta per evitare di venire graffiati e morsicati
-Cani: Passate una cordicella attorno al muso e fissatela dietro le orecchie.
Appena terminate le manipolazioni la museruola va levata in modo da
lasciare respirare liberamente il cane. Attenzione: da evitare in cani con
vomito, problemi respiratori e ferite nella zona del muso.
Acqua più volte e in piccole quantità, ev. inumidire le mucose della bocca se
l’animale è ancora cosciente. Non dare niente da mangiare!!
- Avvelenamenti
In casi di ingestione di veleni il fattore tempo é determinante!. Una pronta
terapia sintomatica permette spesso di salvare la vita al proprio animale.
Importantissimo é conoscere il tipo di veleno ingerito per cui é
assolutamente indispensabile portare dal veterinario resti della sostanza
ingerita e la confezione originale. In attesa di raggiungere il veterinario
telefonate al centro tossicologico dove potete ricevere utili informazioni.
(Centro tossicologico per la Svizzera 24 ore su 24: 01/2515151)
- Ingestione di corpi estranei
Molti cani, soprattutto cuccioli, sono specialisti nell’ingerire ogni tipo di corpo
estraneo. I gatti hanno invece la predilezione per fili ed elastici. Di regola
un corpo estraneo resta nello stomaco per ca. 2-4 ore ed é quindi molto
importante recarsi subito dal veterinario prima che passi nell’intestino, dove
potrebbe provocare un’occlusione. Se il corpo estraneo resta incastrato in
gola e vi sono problemi respiratori é essenziale estrarlo al più presto. Se
non riuscite ad afferrarlo attraverso la bocca
date dei forti colpi
bilateralmente sul torace e se l’animale non pesa troppo sollevatelo
tenendolo a testa in giù.

- Ferite senza emorragia (morsi, tagli, traumi, abrasioni ecc.)
In questo caso generalmente non vi sono pericoli per la vita. La ferita va
mantenuta pulita e protetta per evitare contaminazione e ulteriori
complicazioni. Tagliate i peli attorno alla ferita, lavatela abbondantemente
con una soluzione disinfettante e proteggetela con una garza inumidita o
un bendaggio.
- Ferite con emorragia
Spesso le ferite possono sanguinare abbondantemente (unghie e
polpastrelli!!), un reale pericolo per la vita dell’animale sussiste solo nel
caso di importanti lesioni alle arterie. Applicate delle garze sterili sulla ferita
e se possibile effettuate un bendaggio compressivo. Se l’emorragia persiste
applicate un laccio emostatico a monte della ferita stringendo
progressivamente (ricordatevi di allentarlo ogni 15-20 minuti!!). Evitate di
muovere l’animale e trasportatelo con il telo termico o una coperta,
mantenendo la parte ferita sopra. Attenzione! in caso di ferite al torace con
sospetta perforazione, la parte ferita deve stare di sotto!
- Fratture, lussazioni
Si possono riconoscere a prima vista (fratture aperte, deviazioni anomale
degli arti) o tramite manipolazione (crepitazione, dolori molto forti). Ideale
sarebbe stabilizzare la parte lesa con un bendaggio e una stecca. Nella
pratica spesso é meglio evitare di toccare l’arto fratturato o lussato in modo
da evitare ulteriore stress e dolore. Importantissimo é trasportare l’animale
con un telo per evitare che possa ferirsi ulteriormente. Le manipolazioni
possono essere molto dolorose..ev. mettere la museruola!!!
- Forti traumi e contusioni (cadute, automobili ecc.) con lesioni interne
Le lesioni interne più frequenti sono emorragie polmonari o addominali,
rottura della vescica, ernia diaframmatica e perforazione del polmone con
pneumotorace. Queste lesioni inizialmente possono essere poco evidenti e
lo stato generale del paziente buono. Dopo gravi traumi é sempre
consigliato recarsi al più presto dal veterinario evitando di muovere troppo
il ferito. Da controllare il colore delle mucose (gengive, lingua, congiuntive),
la respirazione e lo svuotamento della vescica.
- Traumi cranici e perdita di coscienza
Complicazioni temute dopo gravi traumi cranici sono commozione
ed
ematomi cerebrali. Inizialmente i sintomi sono un leggero stato
confusionale che peggiora gradualmente fino ad arrivare alla perdita di
coscienza, coma o a manifestazioni neurologiche gravi come epilessia,
crampi, aggressività ecc.. Recatevi al più presto dal veterinario cercando di
stressare il meno possibile l’animale. In caso di perdita di coscienza
controllate che la lingua non cada all’indietro e trasportate l’animale
adagiato su di un fianco con il collo disteso per prevenire problemi in caso di
vomito.

- Punture d’ insetti
Normalmente dopo un morso d’insetto si osserva una reazione locale con
dolore ed edema. In alcuni casi il muso dell’animale può gonfiarsi
notevolmente. Estraete il pungiglione con la pinzetta e effettuate degli
impacchi freddi. Se vi sono difficoltà di deglutizione e salivazione (edema
della laringe!) date da bere più volte acqua fredda e trasportate l’animale
dal veterinario evitando ogni stress.
- Punture d’insetti con grave reazione allergica (shock anafilattico)
Lo shock si manifesta con incoordinazione motoria, difficoltà respiratorie,
salivazione, tremito, tachicardia, pallore delle mucose fino alla perdita di
coscienza. L’animale va tenuto al caldo e trasportato dal veterinario il più
velocemente possibile. In casi di nota allergia (es. morso di vespa) é
consigliabile disporre di un prodotto antiallergico da iniettare sul posto.
- Morso di serpente
Fortunatamente alle nostre latitudini la maggioranza dei serpenti non sono
velenosi, il loro morso causa però una forte reazione locale molto dolorosa
e nei soggetti allergici può causare shock anafilattico. La zona colpita va
lavata abbondantemente con un disinfettante e si consigliano impacchi
freddi per moderare la reazione infiammatoria locale che arriva a causare
delle necrosi. La visita dal veterinario é indispensabile.
In caso di serpenti velenosi, oltre al trattamento sopra descritto, va
applicato il laccio emostatico a monte della ferita per rallentare l’entrata in
circolo del veleno, il paziente va trasportato su di un telo.
- Ustioni
Lavate abbondantemente la zona colpita
con acqua fredda per ridurre
l’infiammazione. L’intervento del veterinario é indispensabile.
Le ustioni
infatti, anche se superficiali, possono essere molto difficili da guarire e dare
origine a complicazioni come shock e gravi infezioni batteriche.
- Colpo di calore (la migliore terapia é la prevenzione!!)
La temperatura corporea può raggiungere i 42-43 gradi! Abbassate la
temperatura
gradualmente bagnando il corpo con acqua fredda o alcol,
tranquillizzate l’animale e recatevi al più presto dal veterinario (edema
cerebrale!)
- Scossa elettrica
Problema abbastanza frequente nei cuccioli. Una forte scossa può
provocare perdita di coscienza, edema cerebrale, problemi cardiocircolatori.
Spesso si possono osservare gravi lesioni e necrosi alla mucosa della bocca
e sulla lingua. Se l’animale é ancora cosciente, lavate abbondantemente
con acqua fredda la parte lesa così da ridurre la reazione infiammatoria e la
necrosi. In caso di perdita di coscienza recatevi al più presto dal veterinario.
-Lesioni agli occhi
Le emergenze a livello oculare come ferite, traumi, contatto con sostanze

irritanti
ecc.
necessitano
di
un
trattamento
immediato.
Lavate
abbondantemente
con acqua fresca. Proteggete l’occhio ferito con una
garza sterile inumidita con acqua e recatevi dal veterinario.

