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Speroni sempre a
rischio
Capita spesso che i nostri cani
possono farsi accidentalmente
male per colpa dei loro speroni, o troppo lunghi o troppo
“aperti. Vi aiutiamo tramite
alcune sequenze fotografiche
a come evitare o curare questi
incidenti.

Prendere il vetrap e fermare la garza, senza che si possa
spostare

Stendere il vetrap senza srotolarlo troppo attorno al
piede

Fare due giri aderenti al metacarpo ma non stringendo

Strappare il vetrap a fine giro

Stringere con le mani il bendaggio e assicurarsi che non
sia troppo stretto

Se il bendaggio è aderente ma non troppo stretto il cane
cammina senza problemi e non dà segni di insofferenza
alla zona dolente

Come fare le iniezioni sottocutanee
Imparare a fare iniezioni è un modo per instaurare un rapporto di completa fiduca con il proprio animale.
Può capitare che il nostro amico abbia bisogno urgentemente di una medicina iniettabile e che non è possibile avere l’assistenza del veterinario. è quindi utile sapere praticare le iniezioni, ma se non ne siamo
certi meglio lasciar perdere e rivolgersi ad un veterinario.

Attrezzature che servono
- Tagliaunghie per cani
- Vetrap (è una fascia elastica colorata di contenzione e mantenimento, leggera, malleabile,
resistente e lavabile in vedita in farmacia) .
- Garza di cotone e disinfettante
Il cane deve essere sempre in piedi e fermato da una
persona conosciuta onde evitare che si possa rigirare al
momento dell’iniezione

Prima di tutto tagliare con il tagliaunghie lo sperone
esposto, quindi disinfettare
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Con la garza di cotone avvolgere la zona

Esercitare una lieve pressione e assicurarsi che sia
coperta la zona dolorante

www.adozionilevrieri.it

Con decisione bucare la pelle senza trapassarla

www.adozionilevrieri.it

Tranquilizzare il cane e identificare la zona con le dita

Con tre dita afferrare la pelle e sollevarla in modo uniforme

La siringa deve essere parallela alla schiena del cane e
finita l’iniezione non strofinare la zona
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