Animali

Medico veterinario, presidente
del Bioparco di Roma

Quando pulite le ORECCHIE
a Fido, attenti a quel che fate
È un’operazione rischiosa, se condotta maldestramente, perché quella è una delle zone più delicate
del cane: si rischiano infezioni, otiti, e persino la perforazione del timpano. Andateci cauti
pezzuola umida, proprio per
impedire che qualche goccia
coli all’interno, dove potrebbe
portare alla proliferazione di
batteri e germi, quindi a un’otite (che, nei casi più gravi, può
addirittura portare alla sordità).
Assolutamente da evitare l’uso
dei bastoncini di cotone per le
orecchie (una regola che vale
anche per noi umani, d’altronde): si possono utilizzare solo
per pulire la zona più esterna
del padiglione auricolare (ma
allora converrebbe usare un
panno, una garza o un batuffolo di cotone, che agiscono
molto meglio), mentre se ci
sia azzarda a infilarli un po’
più a fondo, per rimuovere il
cerume o lo sporco, si rischia
seriamente di danneggiare in
maniera irrimediabile il timpano. Piuttosto di rischiare di fare
danni irreparabili, chiedete al
vostro veterinario un intervento di pulizia professionale delle
orecchie: lui lo saprà fare in
modo davvero sicuro.

Dottore,
il mio cane scuote spesso la
testa come se gli dessero fastidio le orecchie. Vorrei lavargliele, ma una mia amica mi
ha detto che è pericoloso e che
non dovrei “azzardarmi” (parole sue) a farlo. Davvero è
un’operazione che deve essere
considerata pericolosa?
Lidia, Mantova

L

e orecchie sono una
parte estremamente a
rischio negli animali,
soprattutto nei cani: sia perché
vi possono penetrare parassiti
e oggetti estranei, sia perché
hanno una struttura particolarmente delicata, che va trattata
con grande cura.
Quando fate il bagno al cane,
le orecchie vanno protette inserendo con estrema delicatezza
due tappi di cotone al loro interno (basta arrotolare a cono
un piccolo batuffolo di ovatta e
appoggiarlo all’inizio del condotto uditivo, ma senza spingere troppo per non rischiare di
provocare danni ma, allo stesso
tempo, impedire all’acqua di
colare all’interno): ovviamente
poi non bisogna dirigere il getto della doccia al loro interno.
Quando le asciugate, fate attenzione anche al getto del
phon, che non deve essere
troppo potente e che deve essere diretto sulla testa da una
certa distanza: insomma, va
tenuto più lontano rispetto a
quando lo si usa per asciugare
il resto del corpo e usato a una
potenza minore.
Il lavaggio vero e proprio delle
orecchie, poi, va effettuato con
molte cautele: mai usare direttamente l’acqua, ma solo una
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Paura che il vostro cane
o il gatto si perdano?
Regalargli un cellulare è
inutile, ma c’è il modo per
fargli usare una Sim...
Basta ricorrere a
TIMtagSLIM, un nome che
sembra uno scioglilingua ma
che indica un apparecchietto
in grado di tracciare gli
spostamenti dell’animale
(come anche della vostra
bici, o dell’auto) grazie a
una scheda sim integrata.
Si tratta di una piccola
placca ricaricabile (meno di
4x5 cm, 30 g di peso) con un
rilevatore Gps che fornisce
allarmi di movimento e,
grazie a una app da scaricare
sullo smartphone, permette
di seguire in tempo reale i
suoi spostamenti. Non solo:
si può delimitare una “area
di sicurezza” e, quando
l’animale (o la bici...) esce
dalla zona in cui dovrebbe
essere, si viene avvisati e si
può seguire il suo cammino.
Costo: 129 € il primo anno,
poi 3 al mese di abbonamento.
Info: www.tim.it

Pet shop&news Per rendere più soft il RIENTRO

Il vostro gatto è come voi, che la pasta
la affogate nel ragù, il goulash nel
sugo, la polenta concia nel burro? Et
voilà, per lui c’è Gourmet Perle
Trionfo di salsa di Purina, che rende
succulenta anche la fine delle ferie.
Su purinashop.it a 5,99 € (8 conf.).

La casetta Funny Dog di Camon è in
cotone, da interno, ma ricorderà al
vostro cane la cuccia in cortile nella
casa di campagna. E poi è collassabile:
se serve, invece di raderla al suolo, la
piegate e la infilate sotto il letto.
Info su Camon.it. Da 63,50 €.

Scrivete a: spy.veterinario@mondadori.it

Il bello dell’estate è anche la voglia di
giocare, il gusto della vacanza, il
fresco di certi cibi: tutti pregi che si
ritroveranno, anche al rientro, nel
ghiacciolo gioco rinfrescante di
Camon. Ed è anche senza zuccheri!
Info su Camon.it. A circa 10,00 €.
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Se dopo le ferie sportive volete solo
riposare, ecco il gioco per voi e il vostro
cane: Bazook-9, un tirapalle con cui,
sdraiati sul divano, potrete spararle ai
vasi Ming del salotto, mentre il bracco
si diverte come un matto a rincorrerle.
Su chewy.com a 16,05 $.

Conduttori di “Parola di
Pollice Verde”, su Rete4

ANTURIO, il bel fiore
usato come amuleto
In SudAmerica dicono allontani spiriti e malattie, da noi soprattutto
decora come pochi altri le case. Tenetelo alla luce, se lo volete rigoglioso

PRONTO
SOCCORSO
VERDE
e le foglie del vostro antuS
rio perdono lucentezza,
vuol dire che l’aria è troppo

L

’anturio è considerato
un vero e proprio amuleto naturale: nei Paesi di
origine, quelli del Sudamerica,
viene sistemato negli ingressi
delle abitazioni, perché allontani
malattie e spiriti del male. Il nome scientifico deriva dal greco
anthos (fiore) e oura (coda), ad
indicare la forma particolare
della grande spata che fa da
base all’infiorescenza a spiga
eretta o avvolta a spirale (coda), di colore bianco o giallo.
L’anturio comprende più di
600 specie, tutte caratterizzate dalla presenza della spata
(che spesso viene scambiata
per fiore) dai colori che variano dal giallo al rosso, al verde,
al rosa, all’arancio e al bianco.
Quando in casa entra una pianta di anturio, collocatela in un
ambiente luminoso, lontano
da fonti di calore e da correnti
d’aria, evitando, per quanto è
possibile, di spostarla frequentemente. Il terreno che ospita
un anturio deve essere necessariamente composto da 1/3
di sfagno sminuzzato, 2/3 di

terra d’erica ed una manciata
di sabbia. Sulla superficie della
terra del vaso è consigliabile
aggiungere altro sfagno per
garantire al terriccio umidità
costante.
Quando un anturio è molto
sviluppato potete intervenire,
a fine inverno (anche per ottenere nuove piante), dividendo
i cespi. Le annaffiature vanno
eseguite ogni 2-3 giorni, versando un bicchiere d’acqua
per pianta e vaporizzando il
fogliame con acqua decantata;
le vaporizzazioni vanno sospese durante la fioritura. L’anturio teme molto i ristagni d’acqua, anche se desidera vivere
in un terriccio costantemente
umido; per questa ragione appoggiate i vasi di anturio su
sottovasi contenenti ghiaia e
acqua ( quest’ultima deve essere mantenuta sempre al di sotto
della superficie della ghiaia).
Le concimazioni vanno effettuate da aprile a settembre, ad
intervalli di 10-15 giorni con
un concime bilanciato per piante da fiore.

Scrivete a: spy.polliceverde@mondadori.it

secca; invece, se non compaiono fiori, la pianta necessita
di luce; se le foglie ingialliscono e si arricciano, la temperatura invernale è troppo rigida
e allora bisogna spostare il
vaso in un altro ambiente con
temperatura al di sopra dei 16
gradi; infine, se appaiono piccoli fiocchi cotonosi bianchi,
vaporizzate su tutta la pianta,
una soluzione di un cucchiaino
di olio bianco per litro d’acqua.
Se la spata durante la fioritura diventa scura e si forma
una muffa dovuta alla necrosi,
bisogna somministrare mediante innaffiatura una soluzione di
30 gocce di piretro sciolte in un
litro d’acqua; innaffiate subito
dopo la pianta, affinchè l’acqua
faccia percolare la soluzione
fino alle radici.
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