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Con questo articolo cercheremo di spiegare la tecnica più corretta per tagliare
le unghie al proprio cane senza errori,
che possono causare spaventi a voi e
dolore al vostro levriero!
Potrete occuparvi del taglio unghie da
soli, senza ricorrere sempre al veterinario o al toelettatore, semplicemente
seguendo qualche facile consiglio.

History

Unghie

Come e perchè tagliare le
PRIMA COSA: INDIVIDUARE IL NERVO
All’interno di ogni singola unghia, sia
essa trasparente o pigmentata (nera),
c’è un nervo sensibile al dolore e dove
passano i vasi sanguigni. E’ pertanto
importante evitare di tagliarlo.
L’individuazione di tale nervo è possibile solo nelle unghie chiare, soprattutto mettendo “controluce” la zampa del cane (VEDI FOTO
SOPRA), mentre per quelle scure si può solo procedere
con particolare attenzione spuntando l’unghia 1 millimetro per volta perché purtroppo il nervo non è visibile.

Al cane le unghie sono utili per avere più “grip”
sui terreni sconnessi, ma possono essergli di
grande fastidio sulle piastrelle e sui pavimenti di
casa! I cani che frequentemente passeggiano e
corrono sull’asfalto e sulla terra hanno solitamente le unghie della lunghezza giusta, quelli
invece che non hanno la possibilità di sgambare
su superfici ruvide possono avere più probabilmente problemi di limatura naturale delle
unghie. Un altro fattore che interviene sulla crescita corretta dell’unghia è la postura del cane:
i cani anziani, che non sono più in grado di bilanciare bene il loro peso sui quattro arti, si ritrovano spesso con alcune unghie lunghe e altre no,
mentre in un cane giovane che fa moto regolare, le unghie sono spesso perfette. E’ importante da parte vostra tenere sempre controllate le
unghie, in particolare quelle delle zampe anteriori che crescono con maggior facilità, per permettere al vostro levriero di camminare e correre comodamente!

IN CASO DI SANGUINAMENTO
Se a causa di un vostro momento di esitazione, oppure perché il
vostro levriero sposta improvvisamente la zampa o più facilmente
perché l’unghia e nera e non vi permette di individuare alla perfezione il nervo interno tagliate quest’ultimo provocando la fuoriuscita di
sangue (e una probabile sceneggiata di dolore da parte del vostro
cane!) non spaventatevi, mantenete la calma e procedete come
segue: se avete la polvere emostatica (che non brucia) mettetene un
po’ sull’estremità dell’unghia tagliata, premete con della garza o
direttamente con un dito e attendete qualche istante. La perdita di
sangue si interromperà nel giro di poco. Nel caso siate sprovvisti
della polvere non preoccupatevi; vi basterà tenere premuto sull’unghia ferita per alcuni minuti una garza o un pezzetto di cotone imbevuto di acqua (per evitare che i “pelucchi” vadano a incollarsi al sangue) e il risultato sarà il medesimo. Non sarà necessario l’intervento
del veterinario né l’utilizzo di antibiotici o medicinali, a meno il cane
non soffra di problemi di coagulazione. In quel caso, è meglio rivolgersi al medico se il sangue non dovesse smettere di uscire.
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COME CAPIRE SE IL CANE HA LE UNGHIE
LUNGHE
Fate mettere in piedi il cane e posizionatevi a
lato. Ora guardate l’unghia: se tocca per terra è
quasi sicuramente
da tagliare (a meno
che il vostro cane
non abbia di natura
il nervo molto lungo)
poiché la zampa
dovrebbe appoggiare sui polpastrelli e
non sulle unghie.
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TAGLIO DELLE UNGHIE ANTERIORI
(A) Prendete la zampa anteriore e giratela all’indietro per ottenere una miglior visione della parte di unghia da tagliare; (B) individuate l’eccedenza da eliminare ed
inseritela tra le lame del tagliaunghie. Una volta che avete tagliato la parte in eccesso (C) rifinite l’unghia con piccoli interventi di taglio cercando di arrotondare le parti
rimaste appuntite dopo il taglio netto, rendendo l’unghia non tagliente al tatto. (D) Per verificare se l’operazione effettuata è sufficient,e riposizionate il cane come
indicato all’inizio e controllate la distanza tra l’unghia e il pavimento. (E-F) Proseguite con tutte le unghie di entrambe le zampe.

GLI ATTREZZI
IL TRONCHESINO.
Munitevi di un tronchesino come quello nella foto; è
il più efficace e più sicuro.
Lo si trova in tutti i negozi per animali ed esiste in
due misure: media, per cani di tutte le taglie (e utilizzabile anche per gatti e piccoli animali in genere)
e grande, da utilizzare per cani molto grossi che presentano unghie possenti (ad esempio: irish wolfhound). Impugnatelo come una tenaglia e non utilizzate la “linguetta” di acciaio che è indicata come
“misuratore” per tagliare l’unghia al posto giusto;
potrebbe solo confondervi ed esservi d’intralcio.
Usatelo con semplicità e con tranquillità.
I tagliaunghie cosiddetti “a ghigliottina” sono sconsigliati perché non permettono una visione totale
dell’unghia nel momento del taglio.
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TAGLIO DELLO SPERONE
Non tutti i levrieri sono provvisti degli speroni; a molti rescue sono stati tolti in maniera poco consona prima di venire recuperati, in quanto di ingombro nelle operazioni di corsa e di caccia (potevano, ad esempio, restare impigliati in cespugli). Lo sperone è un’unghia “inutile” per il cane, per questo viene spesso tolto ai cuccioli con
un piccolo intervento chirurgico anche negli allevamenti. Inoltre, il cane non riesce a limarselo naturalmente poiché quest’unghia non tocca mai il suolo. E’ molto
importante tenerlo sempre corto perché potrebbe, crescendo, girarsi su se stesso e incarnirsi nel polpastrello (G-H-I). Il taglio avviene nel medesimo modo delle altre
unghie.

LA LIMA E LA FRESA DA ESTETISTA.
Questi attrezzi potrebbero esservi utili per effettuare le rifiniture e gli arrotondamenti post-taglio, ma
sono utilizzabili solo ed esclusivamente se il cane è
molto paziente, poiché limare 20 unghie non è una
cosa che richiede 2 minuti.
Un consiglio personale: evitate questa “tortura” al
vostro levriero. Vi insegneremo a rendere tonda
l’unghia in maniera più veloce, meno fastidiosa per il
cane ma ugualmente efficace.
LA POLVERINA EMOSTATICA.
Se siete apprensivi potete procurarvi in un ben fornito pet-shop una confezione di polvere emostatica
che potrà esservi utile in caso di taglio del nervo, per
far smettere il sanguinamento.
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TAGLIO DELLE UNGHIE POSTERIORI
Le unghie posteriori hanno di solito meno necessità di essere tagliate, ma nel caso lo si debba fare (L) prendete la zampa, questa volta dal davanti, senza ovviamente
piegare il piede del cane (M). Posizionate il taglierino all’altezza della parte eccedente da togliere e procedete come al solito (N). Alla fine dell’operazione le unghie
risulteranno corte e ben proporzionate.
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