Consigli
a cura di:
C. Guillermo Couto, phd
Liliana Marin . DVM
Greyhound Health and Wellness Program Coordinator
The Ohio State University

Parliamo di
Infiammazioni urinarie nelle femmine di levriero

Levrieri nel cuore 42

Femmine

www.adozionilevrieri.it

Avete riscontrato una presenza ripetitiva dei seguenti sintomi nella
vostra femmina di levriero?
-

Infiammazione ed irritazione della pelle intorno alla vulva?

-

Orinazione frequente

- Incontinenza urinaria
- Altri segni di irritazione intorno alla vulva?
- Tratti di infezione urinaria cronica?
- Vaginite con o senza perdite?
- Inscurimento della pelle intorno alla vulva
(iperpigmentazione)?
Se avete risposto sì a 2 o più domande, la vostra femmina di levriero
potrebbe avere una combinazione di ipoplasia vulvare e/o recessione
vulvare

Quali trattamenti in caso di recessione vulvare?
Pulizia regolare dell’area infiammata, applicazioni topiche con battericidi per mantenere sotto controllo la dermatite e trattamenti medici per
l’incontinenza urinaria sono sicuramente di aiuto.
Comunque, il trattamento migliore e definitivo è la rimozione dei tessuti
in eccesso, chiamato vulvoplastica o vaginoplastica.
Questo intervento non aiuta solo ad eliminare la principale causa del
problema, che è la quantità eccessiva di pelle intorno alla vulva, ma contribuisce anche a risolvere i fastidi secondari come irritazioni e secrezioni. Normalmente i tempi di ricovero sono brevi.
Al cane saranno somministrati analgesici ed antibiotici. Inoltre, dovrà
portare una museruola fino a che i punti dell’intervento non saranno
rimossi. Le possibili complicazioni di questo intervento sono minime e
possono essere legate ad una eccessiva asportazione di pelle. Il gonfiore
della zona operata è comunque normale.
L’intervento risulta essere il modo migliore per trattare infiammazioni
urinarie persistenti nella femmina del levriero, soprattutto quando si
sono eliminate altre possibili cause di infezione.

Che cos’è e quali sono le cause della recessione vulvare?
I levrieri sono incredibili atleti; ognuno di noi ha potuto osservarne la
possente muscolatura delle zampe posteriori. Sfortunatamente, quello
che li rende abili sprinter può, qualche volta, causare anche problemi.
Se guardate una femmina di levriero dal posteriore noterete che, alcune
volte, è molto difficile vedere la loro vulva. Entrambe le cosce, a causa
della muscolatura, la comprimono e, unitamente ad una quantità eccessiva di pelle, la coprono.
Alcune femmine ex-racer soffrono anche di ipertrofia clitoridea (ingrossamento del clitoride), causata dai medicinali somministrati per bloccare il ciclo mestruale del cane. La costante compressione e sfregamento
della vulva causano ritenzione urinaria e secrezioni. Queste predispongono la zona a irritazioni, proliferazioni batteriche, infezioni e infiammazioni.
Le seguenti foto sono un esempio di come dovrebbe essere una vulva
normale nella femmina del levriero, anche se, alcune volte, è necessario
alzare la pelle intorno alla vulva per vedere eventuali infiammazioni ed
irritazioni.
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