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“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor.” (Don Quijote – cap. primero)

Pillole Levriere

Perchè diventano

Retired Greyhound
Molte sono le cause di “pensionamento” per i
greyhound. Il loro ritiro dalle corse è spesso
causato dai problemi che l’intenso allenamento
ha provocato sul loro fisico.
Il più comune danno che subiscono dalle corse
è la lesione ai muscoli Gracilis (grandi muscoli
delle cosce posteriori), alle unghie delle zampe
e ai carpi, tutte lesioni che spesso portano a zoppie. Le lesioni sono causate spesso da urti, cadute in corsa, da grossi sforzi muscolari durante la
grande competizione che si sviluppa all’interno
delle gare in pista.
La seconda causa di “scarto” dalle competizioni
è la mancanza di capacità o il non raggiungere
velocità competitive, oltre che al trascorrere
degli anni che rende i cani più lenti e meno forti
in gara. Dopo i tre anni e mezzo i greyhound
perdono la loro naturale competitività: la combinazione di età e minore competitività, magari
con l’aggiunta di lesioni muscolari, fanno sì che
molti greyhound siano messi a forza in pensionamento.
Altre cause meno frequenti di scarto alle corse
sono le gravi conseguenze muscolari dovute a
stress da acidosi o ipertermia e crampi cronici.
La maggioranza dei levrieri pensionati sono
relativamente sani in tutti i loro aspetti, pronti
per fare una vita domestica
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Lesioni muscolari
Le lesioni muscolari croniche nelle spalle, ai
muscoli dell’anca e al gracile sono generalmente il risultato di ‘usura’ durante la corsa o reiterazione di strappi muscolari che non guariscono
immediatamente. Capita che scivoloni occasionali creati da banali corse in giardino possono
aggravare una vecchia lesione di corsa. In alcuni
levrieri, è evidente la perdita dello sviluppo
muscolare (atrofia) nella zona lesa. Un massaggio con una pomata di riscaldamento contribuirà
a migliorare il comfort e la mobilità del cane.
Sedute ad ultrasuoni o magnetiche aiutano più
velocemente la riabilitazione del cane
Lesioni comuni
Infortuni a carpi, gomiti e danni ai relativi legamenti sono, come abbiamo detto, motivo di ritiro
dalle corse e pensionamento. Queste zone sono
sottoposte a stress da grande carico, quando in
particolare i levrieri corrono nelle curve a tutta
velocità.
Ciò provoca, in età avanzata, lo svilupparsi e
l’erosione della cartilagine con relative malattie
degenerative alle articolazioni.
Queste lesioni si capiscono anche con un occhio
inesperto, controllando e verificando una ridotta
flessione e nei casi più gravi dolore o zoppia
quando il cane carica sulla zona colpita.

In caso di lieve danno articolare senza eccessivo gonfiore o zoppia, si consiglia un alimento o
una somministrazione giornaliera di integratori
contenenti glucos-ammina e/o MSM: può aiutare a controllare e “riparare la zona erosa”.
Consultare comunque il proprio veterinario per
un consiglio.
Marche specifiche di mangimi secchi sono formulate per cani con questi problemi, contenendo
nutrienti come glucosamina e altri principi attivi,
per agevolare la funzionalità delle articolazioni .
Nei casi più gravi, con mancanza di mobilità e
dolore, iniezioni di cortisonici solo previo consiglio veterinario possono contribuire a ridurre il
dolore artritico.
Oltre a essere ritirati dalle corse perchè si sono
infortunati, molti soggetti risultano fin dall’inizio
non idonei alla carriera atletica per mancanza
d’istinto o semplicemente perchè troppo lenti.
Questa tipologia di greyhound spesso sono cani
in ottima forma, giovani e in alcuni casi indisciplinati, perché non stanno alle rigide regole di gara
(troppo aggressivi, troppo giocherelloni, timidi e
quindi cani che possono disturbare e creare incidenti di corsa a tutta la batteria in competizione).
Molti di questi “scarti”, se hanno la fortuna
essere rintracciati, entrano a far parte del circuito delle adozioni. Purtroppo è sempre però un
numero irrisorio.

Trance/Trancing
Un comportamento tipico dei levrieri Greyhound che merita attenzione
è la cosiddetta “trance”.
Ci sono cani che improvvisamente rimangono accucciati sotto dei rami
o dei cespugli, quasi a farsi accarezzare dagli stessi. Possono rimanere immobili anche per ore, con la testa bassa, come se fossero alienati
dall’ambiente che li circonda. In questi casi, il loro sguardo appare
vitreo.
Tale comportamento ha causato una certa preoccupazione per gli
adottanti, dal momento che molti ritengono che possa essere un problema. Ma non è così! Anche altre razze, come i Bull Terrier o i Basset
Hound, hanno il medesimo atteggiamento, che non è stato ancora
approfondito dagli studiosi, ma non identifica tuttavia una patologia
che necessita di cure. Essi possono essere risvegliati dal loro stato di
trance da un semplice colpetto gentile.

Sindrome della statua
Si ha questa cosiddetta “sindrome” quando il levriero decide di non
muoversi. Può capitare sia durante una passeggiata, sia in determinati
ambienti. Ciò è dovuto al fatto che l’animale è disturbato da qualche
elemento esterno che magari gli ricorda qualcos’altro. Possono essere cause della “sindrome della statua” una finestra sbattuta, un motorino che passa o anche alcune persone. Quando un levriero decide di
non muoversi risulta estremamente difficile trascinarlo e anzi ciò è
sconsigliato, perché potrebbe spaventarsi e sguinzagliarsi.
Il grinning (sorriso)
Il grinning è il “sorriso”, ovvero un’espressione del viso che il levriero ha in comune anche con altre razze. Tuttavia, esso è spesso male
interpretato e identificato come un ringhio, perchè nel sorridere i
levrieri alzano le labbra e mostrano i denti.
Va comunque detto che il grinning come altri atteggiamenti di contentezza sono tutte manifestazioni che possono accadere quando il cane
si è già ambientato in famiglia e ha un equilibrio psicofisico già solido.
Per lui, significa liberarsi e mostrarsi in un atteggiamento espansivo.

Il nitting
Il nitting è un atteggiamento di estrema contentezza che un levriero
può dimostrare nei confronti di una o più persone. In questi casi il
cane, con i suoi denti, può attaccarsi agli indumenti quasi a “spulciarli”. Si tratta esclusivamente di un segno d’affetto, da sorvegliare
comunque con attenzione in presenza di bambini. Difficilmente il nitting può lasciare lividi sulla pelle.
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