Primo soccorso per Cani della prateria e Citelli
Premessa : Se l'animale non sta bene la prima cosa da fare è CHIAMARE IL PROPRIO
VETERINARIO ESPERTO IN ANIMALI ESOTICI ED IN PARTICOLARE IN CANI
DELLA PRATERIA E CITELLI!!
L'armadietto del Primo Soccorso
Cosa deve contenere l'armadietto per poter garantire un primo soccorso efficiente ai
nostri amici in attesa dell'intervento del veterinario ?
#Disinfettante che non brucia
#Garze
#Bende
#Siringhe sterili monouso piccole e grandi per nutrizione
#Pinzette per estrarre corpi estranei
#Forbici per tagliare le garze
#Collare elisabettiano
#Pomata per le ferite
#Cerotto a nastro
#Soluzione fisiologica
#Aspiratore nasale
#Cuscino riscaldante -Snuggle Safe#Lampada riscaldante
#Fermenti per l'intestino
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Come disinfettante si può usare un prodotto come Dermaflon ®Soluzione;

come pomata Dermaflon ® Pomata.

Collare elisabettiano :

Trovare un collare elisabettiano adatto ai cani della prateria o ai citelli è impossibile : in
commercio si può prendere quello più piccolo (7,5) per gatti e poi adattarlo e
accorciarlo sul proprio animale. Inoltre bisogna avere a disposizione un laccio per
poterlo legare, fatto tipo con della garza o un laccio di scarpe.
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Laccio per il collare :
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Garze sterili :

Bende :

Snuggle-safe :
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Siringa per alimentazione forzata :

Fermenti per l'intestino – un esempio- :
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Lampada riscaldante :

Siringhe di varie dimensioni :
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Soluzione fisiologica monodose :

Cerotto a nastro :
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Quando chiamare il veterinario :
-Inappetenza
-Urine scure/rosse
-Perdita di coordinazione motoria / paralisi
-Diarrea
-Vomito
-Difficoltà a respirare
-Traumi e ferite

Come comportarsi :
-Restare calmi e prima di muovere l'animale controllare se è presente il battito
cardiaco , se respira bene e se vi sono emorragie visibili.
-Avvicinarsi lentamente e parlare con calma e dolcezza perchè un animale traumatizzato
e sofferente può reagire in modo aggressivo e inaspettato.
-Cercare di tenere l'animale fermo e di muoverlo il meno possibile
-Non somministrare rimedi fai-da-te o farmaci non prescritti dal veterinario per quel
caso specifico.
-In caso di problemi repentini non aspettate che tutto si risolva da solo ma chiamate il
veterinario o il PS per un consulto.
-Cercate di osservare il comportamento dell'animale per poter riferire al veterinario nel
modo più dettagliato possibile per aiutarlo nella diagnosi.
-Se l'animale ha vomitato o presenta diarrea raccogliete un campione da portare al
veterinario.
-Se l'animale si è ferito per impedirgli di mordersi la parte lesa è bene allestire un collare
elisabettiano ad hoc.
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Cosa fare in caso di …
Colpo di calore
Si può verificare un colpo di calore quando l'animale rimane esposto per lunghi periodi
ai raggi solari diretti, al caldo, quando rimane in un ambiente afoso. L'animale diventa
debole, il suo battito cardiaco accellera e il respiro diventa difficoltoso.
Nei casi più gravi si può verificare vomito, diarrea, convulsioni e stato comatoso.
Cosa fare ? Portare l'animale in un luogo fresco, al riparo dal sole e ben areato.
Rinfrescarlo un po' : si può usare il ghiaccio istantaneo ma non metterlo direttamente a
contatto con l'animale.
Contattare il veterinario.
Congelamento
Lo stato di congelamento si può verificare quando l'animale è stato esposto alle basse
temperature per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
La temperatura corporea si abbassa, il battito cardiaco e la frequenza respiratoria
diminuiscono.
Cosa fare ? Portare l'animale in un ambiente caldo e riscaldato . Avvolgerlo con una
coperta e posizionare sotto una borsa dell'acqua calda o una bottiglia di acqua calda
( non bollente ) ricoperta da un panno.
Contattare il veterinario.
Ferite
In caso di ferite bisogna verificare la loro estensione e profondità.
Disinfettare bene la zona interessata e se avete una crema per le ferite consigliatavi dal
vostro veterinario mettetela, servirà per accellerare il processo di guarigione.
I roditori tendono a pulirsi e anche ad allargarsi le ferite per cui se la ferita è in una zona
dove l'animale riesce ad arrivare con la bocca per precauzione è bene mettere un collare
elisabettiano.
In commercio si trova quello per gatti misura 7.5 che va accorciato ad hoc per il
roditore. Poi bisogna avere o un laccio da scarpe o fare un cordone con della benda per
poterlo fissare intorno al collo.
In alternativa si può costruire un collare elisabettiano partendo da un pezzo di plexiglass
morbido anche se non è garantita la durata perchè potrebbe rosicchiarlo ma in attesa di
portarlo dal veterinario può andare bene.
Contattare il veterinario.
Fratture agli arti
Le fratture possono essere interne o esposte. Ciò vuol dire che non si vedono
dall'esterno oppure sono apprezzabili guardando l'arto interessato.
La zona si presenta dolorante, tumefatta, può essere deformata se la frattura è
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scomposta e l'animale non riesce ad appoggiare l'arto.
Mettere l'animale nel trasportino o comunque in una zona a spazio limitato per limitare
i suoi movimenti e contattare subito il veterinario.
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