Animali

Medico veterinario, presidente
del Bioparco di Roma

Come capire se abbiamo scelto
la PENSIONE giusta per lui
È stato trattato bene? La struttura era adeguata? I comportamenti e gli aspetti da osservare nel
cane al rientro a casa dopo il soggiorno in una struttura, per decidere cosa fare l’anno prossimo
Dottore,
siamo andati a riprendere il
nostro cane dalla pensione a cui
lo abbiamo affidato per due settimane. Quando ci ha rivisto
non finiva più di farci le feste,
ma già alla sera ci sembra triste,
poco reattivo. Siamo preoccupati: è stato trattato peggio di
quello che speravamo? Che
cosa dovremmo osservare per
capire se c’è stato qualcosa che
non andava, in quella pensione?
Luigi, Milano
La pensione per gli animali
va individuata con cura: deve
essere un posto di cui fidarsi
ciecamente (anche se la scelta
migliore, probabilmente, sarebbe di affidarlo a una famiglia, o di lasciarlo a casa con
qualcuno, come un dog sitter,
che lo accudisca regolarmente). Le uniche pensioni su cui
fare affidamento sono quelle
“di serie A”. Per riconoscerle,
constatate di persona che tutti
gli aspetti igienico sanitari siano impeccabili: gli ambienti
devono essere puliti, si deve sentire un buon odore entrando, il
rischio di infezioni o infestazioni
deve essere ridotto a zero.
Al rientro dell’animale a casa,
osservate alcuni aspetti importanti per capire come è stato
trattato. Prima di tutto, verificate che non sia dimagrito. Una
perdita di peso del vostro cane
indica che non ha mangiato abbastanza, o perché il cibo non
era buono, o perché l’animale
era stressato: in questo caso, però, il problema non può essere
automaticamente imputato alla
pensione, perché il senso di abbandono (in un certo senso, “di
morte”) legato alla separazione
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dai proprietari può portare a una
vera e propria depressione, come quelle di cui soffriamo noi
umani.
Altro controllo da fare al rientro:
se il cane si gratta, ha il pelo più

ispido del solito, disidratato, può

significare che è stato in contatto
con pulci e altri parassiti.
Se invece, soprattutto il gatto,
non ci guarda, non fa feste, si
nasconde, sospettate che non

Pet shop&news

Il giubbotto Dog Life Jacket Vest
Saver di Haocoo permette a cani di
qualsiasi taglia (dalla XXS alla XXL)
bagni tranquilli anche di notte, grazie
alle strisce riflettenti che ne fanno un
utile accessorio anche per le gite in
bicicletta. Su amazon.com da 10,98 $.

sia stato trattato come si deve.
Al contrario, se quando lo andiamo a riprendere ha il pelo lucido,
è ben nutrito, scondinzola a chi
lo ha accudito in quel periodo
e quasi gli dispiace andarsene,

LA GIORNATA
MONDIALE
DEL CANE

È il 26 agosto, giorno in cui
anche in Italia si tengono
molte manifestazioni a tema.
Alla vigilia, il 25 sera, il Foro
Boario di Rovato (Brescia)
ospita la 9a Esposizione
canina locale in notturna per
cani di tutte le razze, con classi
dai “cuccioloni” ai “meticci”.
Statte (Taranto), comune
che concede sgravi fiscali a
chi adotta un cane, organizza
il 26 alle 17 e 30 la sfilata
amatoriale Cani in passerella.
Affascinante incontro a Sesto
Fiorentino (Firenze): non
uno show ma uno Stage di
Nosework, workshop su come
lavorare sull’olfatto dei cani,
tenuto da Lorenzo Breveglieri,
conduttore cani per l’Arma dei
Carabinieri (25 e 26, dalle 17).

beh, allora quella è una pensione di cui fidarsi. Perché, fatte le
debite proporzioni, una pensione
si giudica come un asilo per i
bambini: osservando come sta
il piccolo al rientro a casa.

La vacanza continua A CASA

Per il cane impeccabile anche appena
uscito dalla piscina, Snood di Dogrobes
è imprescindibile: un vero e proprio
accappatoio canino che asciuga il pelo
perfettamente e in breve tempo,
intrappolando il calore del corpo.
Su dogrobes.co.uk da 9,95 £.

Scrivete a: spy.veterinario@mondadori.it

Il sole di fine agosto in giardino non è
meno aggressivo di quello in spiaggia:
per i cani più sensibili ci sono Doggles
ILS gli occhiali protettivi che difendono
da raggi Uv e polvere e che fanno un
figurone anche su snowboard e moto.
Su dogspecialist.it a 28,00 €.

LUCA E DANIELA
SARDELLA

Verde
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Conduttori di “Parola di
Pollice Verde”, su Rete4

GERANIO, il fiore gentile
che adorna i davanzali
Pianta facile da coltivare e dall’eccezionale resa estetica, si presta
anche come rampicante. E protegge davvero dalle zanzare!

I

l geranio è una
pianta proveniente dall’Africa, ma
già i greci ne conoscevano l’esistenza.
Coltura semplice e
rustica, ma molto ricca di varietà e specie,
è conosciuto da tutti
ma non è sfruttato
nella nostra Penisola,
(specialmente nelle
zone del Centro-sud,
dove troverebbe miglior impiego) come
invece lo è in altre nazioni europee; eppure i gerani si adattano facilmente ad arricchire e
abbellire piccoli e grandi spazi
di balconi, terrazzi o giardini. I
due tipi di gerani più noti sono
quello zonale a fusto eretto e
quello edera a fusto pendulo.
Utilizzate il geranio edera anche
come rampicante, posizionandolo davanti ad un graticciato o
ricadente in un vaso sul balcone. Di solito le foglie di geranio
emanano un aroma pungente e
singolare che, tra l’altro serve a
tenere lontane le fastidiosissime
zanzare; altri gerani, ottenuti da
seme, più rari, hanno le foglie
che profumano di rosa, malvarosa, cannella, gelsomino, melo,
limone, viola, a seconda delle
varietà. Di recente un ricercatore
americano ha ottenuto, in laboratorio, che le foglie di un solo
geranio emanassero profumi diversi, in modo da accontentare i
gusti dei più esigenti e raffinati.
Il geranio, anche se molto resistente, ha comunque bisogno di
cure e attenzioni: visitate l’interno della pianta settimanalmente,
in modo da eliminare eventuali
foglie gialle e corolle sfiorite.
Potate drasticamente i gerani

prima dell’arrivo della primavera, per stimolare la fuoriuscita

di nuovi getti più compatti e ricchi di boccioli fiorali. Esponete
i vostri gerani in pieno sole se
abitate al nord, mentre al Centro e Sud Italia è consigliabile sistemarli all’ombra e al riparo da
correnti d’aria. Le talee ricavate
dalle potature, eliminati i fiori,

i boccioli e le foglie
basali, possono essere
utilizzate per produrre
nuove piante e vanno
interrate fino all’altezza dell’innesto delle
prime foglie, in piccoli vasi contenenti
sabbia di fiume ben
lavata, argilla espansa, torba e terriccio
universale leggero e
soffice in parti uguali. Dalla primavera a
tutta l’estate, concimate ogni quindici giorni con
un concime bilanciato povero
di azoto e ricco di potassio che
aiuterà ad incrementare la fioritura. Per quanto riguarda le
innaffiature, ricordatevi che il
geranio teme i ristagni idrici;
provvedete quindi a mantenere
sempre il terriccio fresco, ma
mai inzuppato di acqua.

PRONTO
SOCCORSO
VERDE
e le foglie del vostro geranio
S
sono puntellinate di macchie color ruggine (malattia

chiamata ruggine del geranio o
Puccinia Pelargonii), intervenite
subito con una soluzione di acqua
e rame bagnabile (la punta di un
cucchiaino in un litro d’acqua) da
vaporizzare uniformemente su
tutta la pianta ogni 10 giorni, possibilmente al mattino presto
quando il sole è ancora basso.
Aggiungete un cucchiaino di zucchero che funge da aggrappante
o fissativo per i vostri trattamen-

Scrivete a: spy.polliceverde@mondadori.it

ti antiparassitari. Contro gli afidi, provate ad utilizzare questo
antico rimedio: triturate 7 spicchi
d’aglio e un peperoncino e lasciateli macerare 7 giorni in un
litro d’acqua e 10 gocce di alcol
etilico denaturato. Filtrate, aggiungete una punta di un cucchiaino di zucchero e vaporizzate la soluzione uniformemente
su tutta la pianta ogni 10 giorni.
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