
Numero 5 – Giugno 2017 – Gruppo Volontari A.D.A.I. Onlus, Rifugio “Mariuccia Bono”

LA NOSTRA VOCE 
Periodico trimestrale di A.D.A.I. ONLUS

CANILE DI VIGEVANO

La nostra voce è l'abbaio che vuole farsi nero su bianco, vuole arrivare in città e parlare anche ai bambini, agli anziani e a tutti coloro 
che non possono venirci a trovare o seguirci in rete. In ogni edizione del nuovo giornalino A.D.A.I. un ospite del Canile si presenterà a voi 
sperando che le sue parole arrivino alla persona giusta, quella persona che suonerà il nostro campanello chiedendoci di abbracciarlo e 
portarlo a casa per sempre. La nostra voce vuole fare da Cupido tra voi e i nostri ospiti, vuole vedere i nostri amici a quattro zampe 
abbandonare le cucce di legno per trasferirsi nei vostri salotti, felici e amati per sempre, come in ogni favola che si rispetti. Verranno 
inoltre toccati alcuni temi di fondamentale importanza, utili per non commettere errori nella realizzazione del più bel percorso di amicizia 
che gli uomini conoscono: La vita insieme, mano nella zampa.

  

NON SI TRADISCE UN AMICO
NON SI ABBANDONA UN CANE

1

Ciao amici del Canile! Qui si è sparsa la voce che questo 
giornalino funziona... insomma i miei cuginetti qui dicono che 
chi si accaparra la prima pagina poi va a casa! Ce la metto 
tutta allora, questa edizione è mia!  Innanzitutto mi presento, 
sono la Cleo. Ho solo un paio di anni eppure ne ho già viste di 
tutti i colori. Sono arrivata in canile nove mesi fa e, 
paradossalmente, questa è l'unica cosa positiva che mi sia 
successa fin'ora. Non stavo per niente bene, ero in condizioni 
critiche, però finalmente qualcuno si preoccupava per me e mi 
aiutava... Ho conosciuto l'affetto delle persone, che mi 
piacciono un sacco, e questo mi ha dato tanta forza insieme 
alle cure e alla pappa... finalmente tanta pappa. Prima non ne 
avevo molta... avevo sempre tanta fame. Non che le cose 
siano cambiate da quel punto di vista, farei carte false per dei 
biscotti extra, però ho sempre la pancia piena ed è una 
sensazione bellissima! :D Sulla mia scheda, la carta di identità 
degli ospiti del canile, c'è scritto che sono una Rottweiler. Pare 
sia una razza pura, bellissima e imponente. Boh, io non è che 
me ne intendo e senza offesa per i Rottweiler... a me interessa 
solo essere coccolata dal mattino alla sera, mangiare tutte le 

cose buone che voi potete comprare, fare i giretti nei parchi e giocare con Fox il mio compagno di casetta qui in canile. C'è scritto 
che anche lui è un Rottweiler come me, ma anche nel suo caso... lui è tutto preso dal baciare le persone e prendere i premietti. 
Ecco, dovrei avervi detto quel poco che è il mio tutto... Non ci sono molte esperienze da fare qui. Le giornate si somigliano tutte e 
passano molto lentamente. Menomale che ci sono Fox e i volontari e i biscotti, io vivo per loro. Ma piacerebbe tanto anche a me 
andare in una casa, gli amici più fortunati dicono che noi nasciamo per questo... Dobbiamo aspettare una persona che ci scelga e 
da lì dedicarle tutta la nostra vita. E io sono pronta! Venite qui e chiedete di Cleo, arrivo subito!
Slappate e buone vacanze a tutti
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CONSIGLI 
PER LA 

LETTURA

Chaser è una cucciola di 
Border Collie. John, il suo 
proprietario. Durante la sua 
vita Chaser impara oltre1000 
vocaboli attraverso il gioco 
comunicativo. In questo libro 
l'autore J.Pilley ci racconta la 
loro straordinaria vita insieme.

Il libro narra della storia di 
Cane, un randagio nato in 
discarica. Dalla discarica al 
canile, alla vita in città, Cane 
incontra molti amici, tra i 
quali una bambina con la 
quale si instaura un rapporto 
di reciproco affetto.
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L'ABBANDONO
Illegale, triste e incessante realtà

L'abbandono è una piaga che sanguina 365 giorni l'anno. Non è una 
novità però che il periodo più ricco di vergogna sia l'estivo. Le meritate 
vacanze... si avvicinano. E con esse i cani legati agli svincoli 
autostradali, cani morti investiti, cani per strada che corrono dietro alle 
auto, cani lasciati soli in casa senza nessuno presente per nutrirli e 
accudirli. Daniel Pennac, nel suo libro "Abbaiare stanca", scrive: ’Quando 
si sceglie di vivere con un cane, è per sempre. Non lo si abbandona. Mai. 
Mettetevelo bene in testa, prima di adottarne uno.’
E sì, dovrebbe essere così, vorremmo tutti che fosse così. Eppure, le 
strade e i canili testimoni, siamo così lontani da questa unanimità.
In questa edizione vorremmo andare oltre l'analisi dei perché piuttosto 
che la condanna della cattiveria.. potremmo raccontare dei loro occhi 
stremati che aspettano una famiglia che non tornerà più... Ma 
toccheremmo solo il cuore di chi non potrebbe nemmeno immaginare di 
macchiarsi di simili crudeltà. Sicuramente chi viene anche solamente 
sfiorato dall'idea di abbandonare il proprio cane non merita la compagnia 
e l'amore di un essere così speciale, e questa anima a 4 zampe, come 
qualsiasi altra creatura, merita tutela e di poter ricominciare. 
Menzioniamo allora due tematiche: conseguenze penali e soluzioni. Per 
le prime rimandiamo al nostro Codice Penale che parla chiaro, 
prevedendo reclusioni e sanzioni pecuniarie. È reato. Soffermiamoci 
invece, in veste di volontari animalisti, sulle soluzioni possibili, 
sottolineando che stiamo parlando del reato di abbandono non della 
rinuncia all'animale presso un ente di recupero (la quale, a prescindere 
dalla motivazione, cioè che sia dettata da gravi necessità o da capriccio, 
è possibile e addirittura consigliata nel caso non ci si possa più occupare 
del proprio animale).
1. Non potete più occuparvi del vostro animale. Non riflettiamo sui 
perché, nella maggior parte dei casi più che discutibili, ma su cosa fare 
per tutelare la sua vita e non commettere reati. La rete, Facebook e tutti i 
volontari attivi sulla piattaforma possono aiutarvi se contattati con un 
logico preavviso. Si può trovare una nuova soluzione per l'animale, una 
nuova famiglia, proteggendo il cane il più possibile effettuando colloqui e 
pre-post affido. Determinate strutture di recupero, in sostanza 
associazioni no profit, possono accogliere il cane e impegnarsi al fine di 
regalargli una nuova vita dove esperienze così traumatiche, nel limite 
dell'umanamente possibile, non siano minimamente prevedibili.
2. Le vacanze. Siamo nel 2017 e, per fortuna, sempre più strutture di 
svago accettano ben volentieri i nostri animali. Basta davvero poco per 

trovarle, includete nella ricerca della vostra vacanza anche il cane. Per lui che darebbe la vita per la propria famiglia, includerlo in 
questo passaggio è il minimo.
3. Sempre le vacanze. Per un motivo o per un altro il cane non può venire con voi. Esistono le pensioni che nascono proprio per 
questo scopo, accogliere a pagamento il cane, nutrirlo, accudirlo e farlo giocare, mentre i proprietari non ci sono. Esistono i/le dog 
sitter, persone che a pagamento si occuperanno del vostro animale a casa vostra per tutto il periodo di assenza.

Sinteticamente abbiamo richiamato grandi soluzioni alternative. Per qualsiasi consiglio e approfondimento siamo disponibili nella 
nostra struttura, telefonicamente, su Facebook e via Email. Buone vacanze... non lasciateli soli!



I  CERCA CASA
La procedura per l'adozione è la seguente:

1) Ricerca del cane più adatto alla propria situazione famigliare
2) Colloquio presso l'abitazione nella quale vivrà il cane con il Volontario responsabile delle adozioni

3) Socializzazione con l'animale 

I nostri cani sono tutti dotati di microchip che permetterà un domani, nel caso di smarrimento, di poter risalire velocemente al 
proprietario i cui dati sono conservati in anagrafe canina. Le femmine vengono tutte sterilizzate così come buona parte dei maschi, il 
vaccino è dell’anno in corso e durante il periodo estivo viene effettuata la profilassi della filaria e il trattamento contro pulci e zecche.
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MIASWITCH
Ciao amico, sono Switch. Ho un 
bel musetto da lupacchiotto, ma 
sono un meticcio. Ho quattro anni. 
Vivo in serraglio con Adone, il mio 
amico del cuore, ci adoriamo! 
Siamo due fifoni, ma insieme ci 
facciamo coraggio. In realtà non ci 

metto tanto a fare amicizia con te e quando capisco che mi 
vuoi bene, ti salto in braccio perchè mi piace tantissimo essere 
coccolato. Mi piace anche correre e giocare. Alcuni volontari mi 
portano a fare lunghe passeggiate in campagna e mi lasciano 
anche libero, ah che bello!! Sono i momenti più felici della mia 
vita!! Il mio vero sogno però è avere un padrone tutto per me!!!

REGINA
Ciao amici, sono Regina, arrivata al 
rifugio nell'aprile del 2015 con tutta 
la mia grande famiglia ed è stata 
dura abituarmi alla vita del rifugio: 
un sacco di gente, di cani... 
mamma mia che stress!! Sono 
molto timorosa. Ancora oggi, finchè 

sono nel mio box mi sento protetta, ma se mi trovo di fronte a 
una persona mi viene proprio una fifa blu. Vedo tanti cani che 
escono al guinzaglio, che si fanno toccare, che giocano... 
Anche a me piacerebbe, ma ho paura. Sogno di vivere 
tranquilla nel giardino di una vera casa, magari con un bel 
cagnolone come compagno e vorrei tanto un padrone!

GULLIVER
Ciao, mi chiamo Gulliver. La mia 
famiglia non mi ha più voluto e mi 
ha portato in canile. Appena 
arrivato ero arrabbiatissimo e una 
bella pizzicata l'ho data a tutti!! Poi 
ho visto che qui sono trattato bene 
e da quando sono in un box con 

altri amici, ho capito che cambiando strategia, ricevo anche 
coccole e complimenti. Mi hanno perfino detto che se imparo a 
fare il bravo posso anche trovare di nuovo un padrone che non 
mi abbandonerà più. Mah, sarà mai possibile? Non è che mi fidi 
più molto della gente. Senti facciamo così mi fai capire che sei 
disposto a volermi bene, allora non ti morsico... promesso!!!

DORIS
Ciao, mi chiamo Doris, è da poco 
che sono al rifugio. Quando mi 
hanno portata qui pensavo che mi 
avrebbero fatto del male e che poi 
sarei morta, ero terrorizzata. Che 
paura mi fa la gente!!I Pensavo che 
gli umani fossero tutti cattivi!! Ora 

però inizio ad avere un pochino di fiducia in più. Voci di 
corridoio mi dicono che si può stare ancora meglio che in 
canile. Si può essere adottati da persone brave e vivere protetti 
dal male per sempre in una vera casa. Sarebbe un sogno... 
avere un padrone del quale fidarmi e al quale ricambiare con 
tutto l'amore che so dare. Sarà mai possibile per me?

GAMON
Ciao, mi chiamo Gamon. Sono un 
Pittbull, ma non ti spaventare. Sono 
un cagnolino buonissimo, credimi e 
non sono esagitato. Ho davvero un 
buon carattere, sono molto 
affettuoso e tranquillo e ovviamente 
adoro le coccole, tante coccole.... 

Non mi piace stare chiuso nel box, vorrei stare sempre in 
compagnia di qualcuno, ho tanta nostalgia di un padrone. Al 
guinzaglio mi comporto bene, non tiro mai. Sono giovane e 
non voglio pensare di dover passare tutta la vita qui al canile. 
Facciamo amicizia, così se ti piaccio mi porti a casa con te, 
non te ne pentirai perchè mi comporterò sempre bene!

Ciao, sono una cagnolina di taglia 
piccola, arrivata in canile con tutta la 
mia famiglia, Ho partorito quattro 
bellissimi cucciolotti che sono stati 
presto adottati. Anche i miei figli più 
grandi e mio marito, hanno trovato 
un padrone, io sono rimasta qui. Mi 

sento molto sola senza tutti i miei cari, anche se ho nuovi 
amici tanto simpatici. Ma perchè nessuno ha ancora chiesto di 
me? Sarà perchè non ho la coda e non scodinzolo quando si 
ferma qualcuno davanti al mio box? Anch'io vorrei un 
padrone... all'inizio sono un po' diffidente e paurosa, ma 
quando facciamo amicizia, ne esce il mio carattere dolce!!!



I nostri ospiti sono adottabili esclusivamente nella nostra zona. Verrà richiesta la compilazione di un questionario conoscitivo ed è 
necessaria la disponibilità ai controlli pre e post affido.  
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ADOZIONI DIFFICILI

ADOZIONI DEL CUORE
NEVEN
Ciao amici, sono Neven, razza 
Setter. Un classico abbandono.. 
non servivo allo scopo e mi viene 
anche da dire meno male. Non ne 
potevo davvero più con questa 
caccia!! Sono arrivato al rifugio 
stanco, mezzo distrutto. Ora grazie 

alle cure che ho ricevuto, mi sono rimesso in forma e sto 
benone. Ho il classico carattere dei Setter. Sono molto mite, 
solare, non farei mai del male a nessuno, vado d'accordo 
perfino con i cani maschi. Inizio ad avere una bella età... Per 
questo vorrei trovare un padrone che non mi porti a caccia, ma 
che mi voglia bene e che mi rispetti per quello che sono. 

JUGHY
Ciao, sono Jughy, un cane 
pastore. Sono arrivato in canile 
con mia mamma, ormai tanto 
tempo fa. Eravamo dimenticati nel 
cortile di una cascina. Per questo 
sono piuttosto diffidente nei 
confronti delle persone, ma devo 

dire che in canile mi hanno accolto con amore, cosa che mai 
avrei immaginato... ora vado a passeggio con tutti e nutro la 
speranza che anch'io possa essere adottato. Scusa, ho il pelo 
un po' arruffato, ma se mi vedessi quando torno dal 
parrucchiere... rimarresti con gli occhi spalancati! Inizio a 
essere anziano e avrei proprio bisogno di trovare casa.

BUBA
Ciao, mi chiamo Buba. Sono 
arrivata in canile con la mia amica 
Alice. Pensavamo che i nostri 
padroni ci avrebbero portate a 
vivere nella casa nuova... invece ci 
hanno portate in canile perchè 
ormai siamo troppo vecchie. Qui ci 

vogliono tutti molto bene. Io quest'inverno ho avuto qualche 
problema di salute, è stata dura. Ora sto meglio, ma la mia 
salvezza sarebbe trovare una famiglia che mi porti a casa, ho 
bisogno di stare tranquilla, di stare al calduccio in inverno e al 
fresco d'estate. Sono discreta e non do fastidio a nessuno. Ti 
sarei davvero riconoscente se fossi proprio tu a portarmi via.

DODO
Ciao amico, mi chiamo Dodo, sono 
arrivato al rifugio nel 2012. Iniziano 
ad essere molti gli anni di canile!! 
Nel mio box ho visto passare tanti 
compagni, molti già adottati e io 
sono ancora qui... perchè nessuno 
mi vuole? Sono un cane fantastico, 

simpatico, affettuoso, soprattutto bravo. Sì, è proprio vero, 
vado d'accordo con tutti e sorrido. Ora aspetto una famiglia 
che si prenda cura di me negli ultimi anni della mia vita. Non 
ho perso la speranza. Confesso che qui è sempre più difficile 
man mano che passano gli anni. Ho anche un po' di problemi 
al cuore. Avrei tanto bisogno di stare tranquillo, in una casa.

CAYENNE
Ciao amici, sono un Pastore 
Maremmano e me ne vanto molto. 
Non sono molti i cani belli come 
me!! Ho tutte le caratteristiche della 
mia razza: sono indipendente, 
coraggioso, so difendere il mio 
territorio. Non sono uno di quei cani

che si appiccicano al padrone come una colla e stanno ai suoi 
piedi a fare i servitori. Eh no, io so il fatto mio! Certo, mi fa 
molto piacere avere vicino una persona. Vorrei avere anch'io 
un padrone, ma devo conoscerlo bene prima di fidarmi. 
Sapete come si dice: patti chiari, amicizia lunga... e ti assicuro 
che so essere un grande amico. Vieni a conoscermi? 

TYSON
Ciao, mi chiamo Tyson, sono 
arrivato al rifugio con la mia 
mamma, ora adottata. Sono a detta 
di tutti, un bellissimo Pittbull e sono 
giovanissimo, così piccolo ho già 
da dimenticare tanto. Un brutto 
passato... un balcone, l'isolamento.. 

qui ho trovato affetto e protezione. Sono sempre carico di tanta 
energia che non posso esprimere, nè sfogare e mi 
innervosisco molto. Sono buono, ma non riesco a controllare la 
mia euforia e quando mi aprono il serraglio salto e pizzico dalla 
gioia. Mi hanno detto che devo andare a scuola per imparare 
un pò l'educazione... sono sicuro che presto imparerò.
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Ma non bisogna dimenticare che nel periodo estivo, quando la 
temperatura atmosferica diventa elevata, questa lista si 
allunga perché tutti i soggetti che NON assumono un’adeguata 
quantità di acqua diventano “vulnerabili”. Uno stato di 
disidratazione anche lieve può non essere percepibile ma 
condiziona importanti funzioni biologiche (vedi immagine). 
Dunque nel periodo estivo adottare piccoli accorgimenti può 
evitare lo sviluppo di problemi anche molto seri per i nostri 
animali.
Come possiamo aumentare l’assunzione d’acqua nei 
nostri animali? 
Ecco in 5 punti come mantenere una corretta idratazione nel 
periodo estivo:
1. lasciare sempre a disposizione acqua fresca
2. utilizzare “fontanelle” d’acqua corrente

L'ACQUA E' VITA
anche per i cani

L’acqua rappresenta il nutriente più importante per la vita 
animale e mantenere una corretta idratazione è fondamentale 
per garantire un buono stato di salute. Il corpo dei nostri cani 
e gatti è costituito, come per noi umani, per circa il 60-80% da 
acqua e questa percentuale varia in funzione della specie, 
della condizione corporea e dell’età. Alla luce di queste 
considerazioni vediamo quali sono le categorie più a rischio di 
disidratazione:
- cuccioli
- anziani
- cani sovrappeso/obesi
- cani sportivi
- cani che soffrono di malattie che comportano un ...aumento   
 delle perdite idriche (diarrea, malattia renale ...cronica, 
...malattie del fegato ecc...).

Dott.ssa Barbara Tonini

3. preparare dei brodi di carne o pesce in modo da rendere 
l’acqua aromatizzata per stimolare l’assunzione d’acqua nei 
soggetti più ostinati! Consiglio di congelare una parte del brodo 
preparato nei cubetti del ghiaccio... è un’alternativa pratica e 
veloce per avere dell’acqua aromatizzata sempre a disposizione.
4. prediligere nei soggetti a rischio un cibo fresco o alimenti 
umidi. Nei casi in cui non fosse possibile, aggiungere dell’acqua 
ai croccantini. 
5. uscire nelle ore più fresche (prime ore del mattino, tarda 
serata) e fare attenzione ai marciapiedi che sono stati sotto il sole 
tutto il giorno continuano a rilasciare una notevole quantità di 
calore anche dopo diverse ore (provate a mettere la mano a cm 
10 da terra!).
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Via Ottone 9 
Vigevano

0381 326496

VOLONTARIATO
PARTECIPANDO

EVENTI
Nel corso dell'anno organizziamo sempre svariati eventi. I nostri 
principali appuntamenti sono:
- Giugno: Festa del Canile con bancarelle, fiori, gadgets, torte e   tanti 
..giochi.
- Dicembre: Cena di Natale presso la Cavallerizza del Castello.
- Gli “AperiBau” e le “Apericene”, simpatici momenti di incontro che 
..organizziamo durante tutto l'arco dell'anno.
- Le Bancarelle alla fiera di Primavera, di Ferragosto, del Beato 
..Matteo, al Maxizoo e poi tutte le prime Domeniche del mese
  all' Ipercoop, il terzo Sabato in Piazza Ducale. 
Venite a trovarci, abbiamo tante magliette, giochi, gadgets, accessori 
per il vostro cane e molto molto altro ancora. 

Ami gli animali e hai tempo da dedicare loro? Vieni in Canile, 
abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari! Non sono previsti 
turni fissi, anche un'ora del tuo tempo fa la differenza. Vieni a 
conoscerci, visita la struttura, fatti annusare e poi scegli l'ambito 
che più ti interessa:
VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE: aiuta a far uscire i cani 
dai serragli, negli appositi spazi o in passeggiata.
VOLONTARIO ATTIVISTA: oltre a far uscire i cani dai box, si 
occupa della pulizia dei serragli e dei diversi reparti della 
struttura, aiuta a somministrare cibo agli ospiti, accompagna i 
cani alle visite veterinarie e partecipa a iniziative di raccolta 
fondi.
La quota di iscrizione è di 30€ annui, compresa assicurazione. 

DONANDO

Si accettano sempre con gratitudine le numerose offerte da 
parte di tutti. Sono presenti nella struttura numerosi ospiti 
ormai anziani che necessitano di terapie a lungo termine e 
interventi costosi. Le spese veterinarie sono tantissime e 
potete aiutarci in diversi modi: tramite bonifico: BANCA 
COMMERCIO INDUSTRIA IT29T03111230030000000264  
97, BANCA FINECO IT02R0301503200000003596084, 
potete donarci il vostro 5x1000: il nostro codice fiscale è 
94005760189 oppure potete fare un'offerta direttamente in 
Canile.

   MATERIALE DI USO QUOTIDIANO                              OFFERTE                    
   

Abbiamo sempre bisogno di Crocchette per cuccioli, scatolette e 
crocchette INTESTINAL, RENAL, J/D E METABOLIC. Detersivi per 
piatti, Lysoform e candeggina. Con l'arrivo del gran caldo abbiamo 
bisogno di elettroemanatori con ricarica liquida per difendere i nostri 
cani dalle zanzare, di elettroemanatori a pile e di grandi bacinelle. 
Abbiamo bisogno anche di scatolette di umido, vai sul nostro sito, 
chiedi in Canile o alle bancarelle quali sono le marche che preferiamo 
utilizzare per garantire continuità nell'alimentazione del nostri cani. 
Siamo sempre carenti di pettorine, collari e guinzagli per cani di grandi 
dimensioni.

ADOTTANDO

ADOZIONI A DISTANZA ADOZIONI DEFINITIVE
Se non puoi portare a casa un cane, questa è la soluzione che fa 
felice te e i nostri amici a 4 zampe! L’adozione a distanza è un 
gesto d’affetto e di grande sensibilità, importante e semplicissimo 
da compiere. Aiutare un cane contribuendo al suo mantenimento 
senza avere la gioia di averlo accanto ogni giorno, è una scelta 
generosa! Non devi far altro che trovare il tuo preferito e versare 
l'offerta che andrà a favore dell'amico scelto. Versando un 
contributo di 25€ l'anno potrai venire in Canile quando vorrai e, se 
oltre a contribuire economicamente, hai voglia di passare 
fisicamente del tempo con lui puoi portarlo a passeggio e donargli 
coccole e affetto. Ti sarà dato l'attestato con la foto del cane scelto. 
Ogni cane adottato a distanza rimane disponibile per l'adozione 
definitiva. 

Le adozioni sono la forza che ci permettono di andare avanti a 
occuparci degli ospiti del Canile. Sapere che per tanti di loro è 
arrivato il momento di vivere finalmente amati e coccolati da una 
vera famiglia, è davvero una grande gioia. Se sei interessato ad 
adottare uno dei cani del Canile di Vigevano vieni a trovarci e 
cerca il cane che ti piace di più, quello più adatto alla tua famiglia 
o magari il più vecchietto passato sempre inosservato. Per 
adottare un nostro amico devi seguire una breve procedura volta 
a evitare che tu possa portare a casa un cane non adatto alla tua 
vita e che il cane scelto subisca il trauma di essere abbandonato 
una seconda volta. Non vogliamo scoraggiarti ma condurti a una 
scelta sicura e responsabile.

COME SOSTENERCI



RICHIEDI
IL NOSTRO GIORNALINO 
Con un'offerta libera potrai 

riceverlo comodamente a casa!

IL CANILE si trova in via Valletta Fogliano 100, Vigevano. È aperto 365 giorni l'anno con due diverse tipologie di orari: 
14:00 – 17:00 da Novembre a Marzo e 14:30 – 18:00 da Aprile a Ottobre. Se volete comunicare con noi, potete farlo chiamando il 
numero 0381-40242 e via mail all'indirizzo: canilevigevano@gmail.com

SIAMO ANCHE ONLINE visita il nostro sito: 
www.caniledivigevano.it e seguici su Facebook.

La nostra voce, periodico trimestrale.
Editore: A.D.A.I. ONLUS, via Valletta Fogliano 100, Vigevano (PV)
038140242, canilevigevano@gmail.com
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Stampato presso MCR di Marco Alessio Cavallaro, via Salemi 18, 
27029, Vigevano (PV)
Registrato presso il tribunale di Pavia n° 1894/2016 del 05/05/16
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Chiedi informazioni via mail, 
chiama in Canile 

oppure informati alle nostre bancarelle

LA PAROLA AL VETERINARIO
LA SINDROME 
VESTIBOLARE
La sindrome vestibolare nel cane è un disturbo 
neurologico piuttosto frequente ed è un problema 
che può generare grande preoccupazione a causa 
della sintomatologia clinica spesso improvvisa e 
importante. Il sistema vestibolare è la parte del 
sistema nervoso deputata al controllo 
dell’equilibrio. Da un punto di vista anatomico 
possiamo distinguere il sistema vestibolare in due 
componenti principali, l’una detta periferica in 
quanto localizzata nell’orecchio interno e l’altra 
detta centrale in quanto localizzata a livello 
intracranico. La questione sta quindi nella 
domanda: orecchio o cervello? Lo scopo della 
visita clinica e neurologica è pertanto quello di 
localizzare il problema a livello di sistema 
vestibolare periferico o centrale.

COME RICONOSCERE UNA SINDROME 
VESTIBOLARE
La sintomatologia clinica è sovrapponibile sia che 
ad essere colpita sia la componente periferica o 
interna a livello intracranico. I sintomi che possono 
essere riscontrati sono:
• Testa ruotata: inclinazione della testa da un lato. 
E’ il sintomo più caratteristico
• Problemi motori: possono essere più o meno 
gravi e manifestarsi con camminata che tende da 
un lato (drifting), barcollamento,  cadute ripetute, 
movimenti in circolo (circling), talvolta rotolamento 
(rolling)
• Nistagmo: movimenti oscillatori degli occhi in 
senso orizzontale, verticale o circolare
• Strabismo

CAUSE 
Le cause differiscono in base alla localizzazione 

del disturbo e possono essere di varia natura. Encefaliti e neoplasie sono 
tra le cause più gravi.
TRATTAMENTO
Inizialmente deve essere instaurata una terapia di supporto volta 
all’attenuazione dei sintomi clinici gravi (ad esempio fluidoterapia ed 
antiemetici). Una volta eseguite le opportune indagini e stabilita la causa 
alla base della sintomatologia, il trattamento deve essere diretto alla 
malattia sottostante.                                                  Dott.ssa. Annalisa Fregnan
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