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Guida al ProntoSoccorso

PRIMO SOCCORSO
In questa guida trovi le principali cause di infortunio del tuo cane. Suddivise in ordine alfabetico,
troverai comodamente le informazioni che ti occorrono.
Oltre a questa guida alfabetica, in fondo a tutto, trovi dei consigli utili come quello che deve esserci in
una cassetta di prontosoccorso, oppure come fare un’iniezione, come prelevare le feci, come misurare
la temperatura etc.
Questa guida è una raccolta di consigli utili ma prima di ogni azione, sarabbe opportuno consultare
empre il tuo medico veterinario. Zampadicane.it non è responsabile di eventuali problemi derivanti
da interventi sanitari effettuati senza la guida di un veterinario.

A
Annegamento
Per un cane piccolo è necessario mettere il cucciolo a testa in giù , mantenendolo per le zampe
posteriori. Aprirgli la bocca e schiacciare delicatamente il torace. Altro discorso è per un cane più
grande al quale bisogna pompare il torace ponendolo sulla spalla di una persona.

Avvelenamento
I sintomi per intuire che si tratti di un avvelenamento sono: vomito, collasso, convulsioni, emorragia,
debolezza. Contattare al più presto il veterinario. Se il cane avesse ingerito del veleno negli ultimi
30 minuti è opportuno farlo vomitare facendogli somministrare sale in acqua calda, senape in acqua
fredda, oppure una cucchiaiata di bicarbonato di sodio. Se si conosce il motivo di ciò, raccogliere un
campione di sangue e recarsi dal veterinario con l’animale.
Ecco i vari tipi di avvelenamento e i sintomi:
da detersivo: somministrare dell’olio, lavare la bocca e cercare di non far vomitare il cane
da candeggina: la bocca del cane risulta visibilmente ulcerata; lavare con cura la zona e cercare di far
vomitare il cane. È utile effettuare una lavanda gastrica presso il veterinario
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da piante tossiche: far vomitare il cane
da antiparassitari: il cane presente dei classici sintomi, come il vomito, tremori, difficoltà a respirare
e lacrimazione. Togliere l’eventuale collare antipulci e lavare la zona. Rivolgersi al veterinario
da alimenti avariati: far vomitare il cane e portarlo dal veterinario per una lavanda gastrica
da farmaci: far vomitare il cane e portare dal veterinario.

B
Bocconi avvelenati
Il cane può ingerire in ogni circostanza dei bocconi di cibo avvelenati; spesso questi bocconi vengono
lasciati appositamente per avvelenare gli animali. All’interno si trovano dei veleni come la stricnina.
I sintomi che potete riscontrare nel vostro cane sono: convulsioni e una certa rigidità a livello
muscolare. I bocconi avvelenati con stricnina possono portare rapidamente alla morte.
Dovete immediatamente portare il cane a vomitare, attraverso l’ingerimento di acqua salata.
Successivamente somministrate all’animale dei farmaci che abbiano un’azione sedante e portare
subito il cane dal veterinario che sicuramente provvederà ad una lavanda gastrica.
Da evitare: non date il latte al cane, perchè aiuta e favorisce l’assorbimento del veleno

C
Congelamento
Vedere Ipotermia

Collasso
Togliere tutto ciò che blocchi le vie respiratorie dell’animale. Controllare il poso ed il respiro, e
nel caso in ui il cane non reagisse, praticare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Non
muovere l’animale e chiamare il veterinario.
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Colpo di calore
E’ necessario bagnare il cane con acqua fredda, alcool o aceto: bagnate dei panni e tamponate fino
a far scendere la temperatura. Non usare mai il ghiaccio perchè far scendere troppo velocemente la
temperatura potrebbe portare a scompensi o a shock cardiaci. I sintomi del colpo di calore possono
essere: affanno, letargia o movimenti non fluidi. Recarsi subito al veterinario e non lasciare mai il
cane chiuso in macchina nelle giornate calde

Contusioni
Il cane può urtare un oggetto e subire una contusione che non lascia fuoriuscite di sangue. Il sintomo
che si riscontra è un rigonfiamento della zona urtata.
Procedere ad una applicazione di impacchi a freddo che aiutano a diminuire il dolore e a ridurre
il gonfiore dell’area colpita. E’ possibile utilizzare delle apposite pomate che dovranno essere
massaggiate approfonditamente per dare il giusto effetto lenitivo.

Convulsioni
La prima cosa da fare è cercare di tranquillizzare il cane con coccole e con un ambiente gradevole;
tenete il cane in un luogo caldo. Le convulsione nel cane possono durare fino a qualche minuto. Le
convulsioni possono essere anche determinate da uno spavento o da un shock che il vostro cane ha
subito. Se gli episodi sono frequenti, recatevi dal veterinario per effettuare delle analisi di controllo.

Corpo estraneo in bocca e gola
Aprire la bocca dell’animale e trattenerlo. Per far si che il corpo estraneo venga rimosso è consigliabile
usare delle pinze, le più sottili possibili. Oppure, se il corpo estraneo si trova in profondità, in questo
caso usufruire della tecnica dell’annegamento. Se non si è sicuri al 100% di aver liberato le vie
respiratorie, recarsi dal veterinario.

Corpo estraneo nell’occhio
Prima di tutto coprire bene le zampe dell’animale con dei calzini imbottiti di cotone, per far si che il
cane non tocchi con le sue zampe i suoi occhi. Bisogna trattenere il cane:se il corpo estraneo si trova
sulla parte esteriore, separare le palpebre con le dita. In caso contrario non toccarlo, è consigliabile
recarsi dal veterinario.
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Corpo estraneo nelle orecchie
Si riconosce subito un cane che ha un corpo estraneo nelle orecchie, perchè scuote la testa, tende a
grattarsi le orecchie ed è particolarmente nervoso.
Guardare con attenzione, prendendo delicatamente le orecchie, se il corpo estraneo è visibile. Nel
caso lo fosse, utilizzate delle pinzette ed estraetelo con movimenti lenti ed evitando degli strattoni.
Se non fosse visibile, ma avete comunque il sospetto e la certezza della presenza di un corpo estraneo,
portatelo dal veterinario che provvederà alla rimozione sicura dell’oggetto.

Corpo estraneo nell’area gastrointestinale
E’ possibile che il cane ingoi degli oggetti o dei cibi che si conficcano in una delle aree dell’apparato
gastro intestinale. Se si tratta di piccoli frammenti, generalmente vengono espulsi durante l’emissione
delle feci del cane.
Nel caso il vostro cane abbia ingoiato oggetti più grandi come una pallina da tennis, dei sassi o dei
giocattoli, generalmente si deve ricorrere alla chirurgia.
I sintomi che si possono verificare in questi casi sono: il vomito, blocco intestinale che non permette
una normale defecazione, dei dolori nella parte addominale e l’inevitabile dimagrimento.

D
Denti e mal di denti
Il mal di denti si verifica quando il cane li adopera poco e generalmente perchè la sua alimentazione
è troppo morbida. Per prevenire il mal di denti, è bene dare al cane delle ossa da rosicchiare.
Se sono presenti delle perdite di sangue, la causa potrebbe essere l’ingestione di un corpo estraneo;
nella norma si tratta di sanguinamento delle gengive. Tamponare l’area con dell’acqua molto fredda
in modo da fermare il sanguinamento. Nel caso l’emorragia sia molto sviluppata, dovrete effettuare
un’iniezione sottocutanea di un coagulante. Recarsi dal veterinario.

Diarrea
Se il cane ha la diarrea, si deve modificare l’alimentazione tenendolo a digiuno per almeno 12 ore
senza dimenticarsi di farlo bere; l’acqua va somministrata spesso e in piccole quantità.
La diarrea può essere dovuta, oltre all’alimentazione, anche all’ingestione di peli oppure alla voracità
del cane che ha mangiato troppo in fretta.
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La causa potrebbero essere anche dei parassiti intestinali che possono essere visibili anche nelle feci
del cane. Contattare il veterinario per l’eventuale somministrazione di vermifughi

E
Emorragia
Tamponare sulla ferita e per fermare il flusso di sangue uscente, stringere con una fasciatura in attesa
dell’arrivo del veterinario.

Eritema da contusione
Si verifica un accumulo di sangue che rende la zona gonfia. Applicare un impacco freddo sulla parte
gonfia oppure applicare immediatamente una pomata apposita sul cane.

F
Febbre
La temperatura normale di un cane è di 38,5°. Misurare la febbre rettale e se la febbre supera i 40,
prima di portarlo dal veterinario, è possibile applicare degli impacchi di acqua fredda sulle zampe del
cane e sulle orecchie. Fare bere il cane per evitare che si disidrati.

Ferite
Le ferite possono provocare anche delle emorragie che debbono essere fermate. Utilizzate delle garze,
dei panni, dei fazzoletti oppure, se non trovate altro, anche fogli di giornale.
Per avere una buona visuale della ferita tagliare il pelo dell’animale. Controllare l’emorragia e
arrestarla. Per arrestare l’emorragia del cane, oltre a tamponare il sangue, potete mettere del ghiaccio
sulla ferita o oggetti molto freddi; attenzione alla reazione del cane che potrebbe mal sopportare il
freddo. Il cane tende a leccarsi le ferite; lasciatelo fare, perchè la sua saliva contiene degli enzimi
antisettici. Fasciare la ferita se è possibile oppure utilizzate i classici cerotti a spray. Contattare il
veterinario.
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Fratture
Avvolgere con cotone idrofilo l’arto fratturato. Steccare le zampe adoperando due asticelle che vanno
poste sulla parte superiore dell’arto legandole stabilmente. Recarsi dal veterinario.

I
Incidente
Recarsi subito dal veterinario, mantenendo la calma utile a tranquillizzare il cane. Nel trasporto
cercare di capire i danni subiti dall’incidente; nel caso il cane non abbia più le funzioni vitali, si può
tentare di effettuare la respirazione artificiale insieme al massaggio cardiaco.

Ipotermia
Si verifica quando la temperatura (leggi come misurare la temperatura al cane) del cane scende al
di sotto dei 37,5%. In questo caso si deve riscaldare il cane con coperte e portandolo in ambienti
riscaldati; si possono usare le classiche borse dell’acqua calda. Non sfregare le parti congelate e
non applicate nessun farmaco se non consigliato dal veterinario. Nel caso la temperatura tenda a
scendere ulteriormente, prendete il cane ed immergetelo delicatamente in una vasca con acqua calda;
successivamente asciugatelo con il phon. Contattate il veterinario.

L
Lacrimazione
Se gli occhi del cane lacrimano eccessivamente, potrebbe avere un corpo estraneo nell’occhio oppure
una reazione di qualche genere. In ogni caso dovete lavare la parte con soluzione fisiologica.
Nel caso di corpi estranei, leggere “corpo estraneo nell’occhio”

M
Morsi
A parte i morsi derivanti da altri cani, in cui dovete seguire i consigli delle “FERITE”, potrebbe
capitare che il vostro cane sia morso da altri animali
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Morso di vipera: i sintomi sono i guaiti e i gemiti molto forti. A seconda del punto in cui viene
morso, il cane potrebbe presentare delle zone tumefatte e dolenti; nella norma sono sempre visibili
due buchetti determinati dai denti della vipera. Trovata l’area prendete un laccio e posizionatelo al di
sopra della ferita, verso il cuore a circa 5 centimetri dalla ferita stessa. Non stringete eccessivamente
il laccio per non fermare la circolazione; la circolazione va semplicemente ridotta.
Fate un taglio ad X sulla ferita e con una profondità di circa 2mm; ora stringete la parte in modo da
far uscire quanto più sangue possibile e il veleno.
Finita questa operazione, lavate e disinfettate; per finire, dovreste somministrare al cane un siero
antiofidico. Portare con urgenza da un veterinario

O
Orecchie
Il cane potrebbe perdere del sangue dalle orecchie e nel caso di zone particolarmente vascolarizzate,
potrebbe verificarsi una vera e propria emorragia. Prendere del cotone emostatico e premere intorno
alla ferita; successivamente mettere del ghiaccio sulla zona e disinfettare. Tenere il vostro cane fermo
ed impedirgli di scuotere la testa.

P
Perdita del pelo del cane
Le cause possono essere svariate ed imputabili all’alimentazione, scarsa igiene o malattie della pelle.
Se la perdita di pelo è nei limiti del normale, si tratta del cambio stagionale; nel caso si verifichino
delle alopecie è bene rivolgersi al veterinario.

Processionaria
Il pelo della processionaria è altamente urticante e determina effetti indesiderati nel cane come
salivazione eccessiva, tosse, difficoltà respiratoria, mancanza di appetito, vomito e diarrea. Il primo
intervento è lavare il cane nell’area colpita dai peli della processionaria; utilizzare una miscela di
acqua e bicarbonato e successivamente portare il cane dal veterinario per non rischiare di mandare in
necrosi alcune aree intorno alle zone colpite.
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Punture di insetti
Il cane presenta la cute arrossata, gonfia e/o tumefatta e dura; generalmente il cane tende a leccarsi e/o
a grattare l’area. Applicare del ghiaccio sulla zona e controllare se c’è la presenza di un pungiglione;
in questo caso dovrete praticare una piccola incisione sulla ferita ed estrarre il pungiglione. Contattare
il veterinario per la somministrazione di farmaci anti allergia.

R
Raffreddore
Il naso è forse la parte più importante del nostro cane e lui, la utilizza sempre; il rischio è che possa
inalare delle polveri o degli agenti irritanti che gli provocheranno dei starnuti eccessivi.
Nel cane, un raffreddore persistente, è pericoloso e non va sottovalutato.
Potrebbero verificarsi anche delle perdite di sangue, o Rinorragia che rappresenta il campanello di
allarme per traumi al setto nasale; tamponare il sangue e mettere del ghiaccio sulla canna nasale.
Portare dal veterinario.

S
Scossa elettrica
Il cane tende a mordere e rosicchiare tutto quello che trova in giro e può succedere che addenti un
cavo elettrico, soprattutto nel caso dei cani cuccioli.
I sintomi da folgorazione elettrica sono generalmente localizzati nel cavo orale e si caratterizzano da
aree ustionate. Se la scarica è passata per tutto il corpo, si tratta di shock elettrico e può determinare
perdita di coscienza, scompensi cardiaci e sanguigni; in questo caso si deve portare immediatamente
il cane dal veterinario.

Shock
Togliere tutto ciò che blocchi le vie respiratorie dell’animale. Controllare il poso ed il respiro, e nel
caso in cui il cane non reagisse, praticare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Non
muovere l’animale e chiamare il veterinario.
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Soffocamento
Il cane che sta soffocando presenta questi sintomi: agitazione, affanno, mucose della bocca che
tendono al blu.
Aprite la bocca del cane e cercare di rimuovere il corpo estraneo; nel caso il corpo estraneo sia
in profondità, dovrete sollevare il vostro cane dalle zampe posteriori e metterlo a testa in giù. Ora
dovrete scuoterlo attraverso dei piccoli colpi sul torace.

Spighe tra le zampe o nelle orecchie dei cani
Se il cane scuote la testa e la mantiene in posizione laterale è molto probabile che la punta della
spiga sia entrata nel condotto uditivo. In questo caso non tentate di estrarla ma portate il cane dal
veterinario. Nel caso di spighe tra le zampe è più probabile la possibilità di riuscire ad estrarre le
punte. Una volta estratta, la zona interessata deve essere pulita per evitare l’insorgere di fistole. Pulire
il cane con soluzione salina ed una pomata all’ittolo.

Spina nelle zampe
I sintomi sono piuttosto evidenti perchè il cane zoppica. Per eliminare la spina si dovrà incidere la
zona interessata ed estrarre il corpo estraneo con una pinzetta. Successivamente si deve ricorrere al
disinfettante e portare il vostro cane al veterinario.

Stipsi o stitichezza
Se il cane è stitico potete aggiungere alla sua dieta alimentare dei cibi come un cucchiaino di olio.
Le cause più frequenti che determinano la stitichezza sono legate all’alimentazione; un buon modo
per aiutare il vostro cane, è permettergli di ingerire alcuni tipi di erba che l’aiuteranno a ritrovare un
buon equilibrio intestinale.

T
Traumi
Il cane che subisce un trauma, come durante un incidente, deve essere coperto per evitare di disperdere
il calore.
In caso di traumi forti il cane non dovrebbe essere spostato e si dovrebbe rimanere in attesa dei
soccorsi.
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Se dovete trasportarlo, il cane potrebbe essere nervoso e tentare di mordervi, copritegli la testa con un
panno o una coperta in modo da evitare che accada.
Trascinate per le zampe il cane fino a scivolare su una coperta che verrà usata come se fosse una
barella.
In seguito al trauma, il cane può perdere i sensi; mentre chiamate il veterinario fate una serie di
operazioni per poter indicare meglio lo stato del cane:
- guardate il labbro e valutate se le mucose siano pallide o bluastre
- cercate il polso e valutate se è accelerato o risulta rallentato
- le zampe che temperatura hanno? Sono calde o fredde?
Tenete sotto controllo il respiro e nel caso sia molto flebile, ponete davanti alla bocca uno specchietto
o un vetro che dovrebbe appannarsi ad ogni respiro.

U
Unghia spezzata del cane
Si può notare la rottura di un unghia del cane a causa della perdita di sangue. Tamponare l’area
e tagliare l’unghia poco sopra il punto di rottura. Lavare con cura la zona interessata con acqua
fisiologica o acqua e bicarbonato.

Ustioni
Lavare la sostanza con acqua fredda. Utilizzare una pomata grassa come la Vasellina. Curare come
se fosse uno shock.
Se l’ustione è lieve, fare un impacco con acqua fredda e lasciare agire per almeno 15 minuti sulla
zona; in questo caso non è necessario l’utilizzo di unguenti o pomate.
Nel caso di ustioni profonde, chiamare il veterinario. Qualora questo non fosse immediatamente
possibile, procedere con irrigazioni di acqua fredda; le potete fare utilizzando delle siringhe.
L’acqua dovrebbe essere bollita prima di usarla per eliminare ogni impurità.
Utilizzare, dopo l’irrigazione, delle bende sterili che dovranno essere applicate su tutta l’area ustionata.
Non stringere mai le bende. Portare in ogni caso il cane dal veterinario
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Ustioni chimiche
Lavare l’area interessata con molta acqua e utilizzando anche un sapone a ph neutro. Il cane
potrebbe risultare molto spaventato e quindi controllare sempre che il respiro sia regolare. Portare
immediatamente dal veterinario.

V
Vomito
Il vomito nel cane è dovuto a vari fattori, a partire dall’alimentazione fino ad arrivare alla possibile
ingestione di peli o scarti. Il cane va tenuto a digiuno per almeno 12 ore senza dimenticarsi di farlo
bere; l’acqua va somministrata spesso e in piccole quantità.

Z
Zecche
Questi parassiti sono quelli che maggiormente colpiscono il nostro cane. Aprire il pelo per visionare
con attenzione l’area e mettere qualche goccia di olio e del disinfettante sull’area. Prendere una
pinzetta ed estrarre la zecca utilizzando un movimento rotatorio come quello usato per estrarre una
vite. Dovete accertarvi che la zecca sia stata tolta completamente e che non abbia lasciato il suo
pungiglione.

Zoppia dei cani
Un cane potrebbe avere un andamento zoppicante per una serie di motivi come una spiga nella zampa
o per una ferita. Guardare con attenzione l’area interessata ed agire in base alla motivazione della
zoppia. Leggere, in questa guida, sia “Spiga nella zampa” che come curare le “ferite”
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CONSIGLI UTILI
Cosa avere sempre nella cassetta del pronto soccorso per i cani
E’ consigliabile che nella cassetta del pronto soccorso abbiate i seguenti strumenti per essere sicuri a
qualunque evenienza:
forbici, termometro, pinzette, bende, cerotto adesivo, garza, cotone idrofilo, vecchi calzini, buste di
plastica per le medicazioni ai piedi, pomata e lozione antisettica, polvere emostatica, acqua sterile,
cotton-fioc, compresse a base di caolino, lozione alla calamina, collirio, lozione per le orecchie, olio
di vaselina, museruola di emergenza

Come trattenere il cane ferito
A seconda della stazza del cane, si deve trattenerlo in maniera differente.
Per trattenere un cucciolo bisogna afferrarlo stabilmente per la collottola.
Per trattenere un cane di media taglia bisogna abbracciarlo mettendo un braccio sulla parte inferiore
della testa e l’altro intorno al corpo.
Per trattenere un cane di grossa taglia sono necessarie due persone: una che usi lo stesso metodo del
cane di media taglia e l’altro deve deve bloccare la parte posteriore.

Immobilizzare un cane ferito
Se non si possiede una museruola, cercate una fettuccia, un laccio o una sciarpa e annodatelo sul
muso e poi dietro alla testa. Un cane ferito può attaccare e mordere chiunque tenti di soccorrerlo.
Cercare di rassicurare il cane tenendolo il più lontano possibile da rumori forti.

Trasportare un cane ferito
Prendere il cane ferito in punti come la pancia o il petto, e lasciare sempre libere le zampe in caso di
fratture. Se il cane è molto ferito, sarebbe meglio non spostarlo ma se dovete trasportare il cane ferito
cercate di posizionarlo su un supporto rigido e di coprirlo con una coperta per evitare che disperda
calore. Qualora il cane perdesse molto sangue, tamponare le ferite con un pezzo stoffa pulito ed
avvolgere il cane in una coperta per evitare la dispersione di calore.
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Fasciare gli arti fratturati del cane
Prendere una benda sufficientemente lunga e avvolgerla intorno all’arto facendo più giri e coprendo
una porzione più ampia della zampa. Fissare l’estremità in modo fermo.

Somministrare lo sciroppo al cane
Tenere vicino il cane e rassicurarlo; prendere la testa e sollevarla leggermente per favorire la discesa
del liquido. E’ possibile che il cane inizi a tossire e voglia allontanarsi; in questo caso occorre
interrompere la somministrazione e riprendere più tardi.

Somministrare una pastiglia ad un cane
Non frantumare la pastiglia. Posizionarsi dietro il cane (trattenerlo) afferrando una mano sulla
mascella superiore. Con l’altra mano, dove vi è la pastiglia, tirare verso il basso la mascella e spingere
la pastiglia nel retrobocca.

Somministrare una supposta al cane
Sollevare la coda del cane e se necessita umettare l’ano con dell’olio di oliva. Questa procedura
faciliterà l’accesso della supposta. Inserire la supposta e abbassare subito la coda; tenere la coda
premuta sull’ano in modo da evitare che la supposta venga espulsa. Rimanere in questa posizione per
almeno 3-5 minuti.

Fare un’iniezione sottocutanea al cane
Assicurarsi che dalla siringa con il farmaco sia uscita l’aria in eccesso. Sollevare la pelle, nella norma
quella del costato, come se si desse un pizzico; disinfettare la zona e inserire l’ago seguendo una linea
parallela al costato. Iniettare il farmaco, togliere l’ago e massaggiare la zona

Fare un’iniezione intramuscolare al cane
L’iniezione va effettuata sulla coscia e precisamente nella parte posteriore a metà tra l’anca e il
ginocchio. Mettere il cane in posizione sdraiata e disinfettare la zona. L’ago va inserito lentamente;
per verificare di non aver preso un vaso sanguigno, aspirare leggermente per accertarsi che non ci sia
presenza di sangue. Iniettare il prodotto, togliere l’ago e massaggiare con un batuffolo di cotone la
zona.
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Irrigazione dell’occhio di un cane
Bagnate una garza (che non sia di cotone) con collirio, tè freddo o acqua borica. Mantenere l’occhio
aperto con le dita. Strizzare la garza imbevuta sull’occhio. Rendere scorrevole l’occhio con una goccia
di olio di vaselina medicinale utilizzando il contagocce.

Misurazione della temperatura in un cane
Il cane ha una temperatura corporea di 38,5°C. Il modo più semplice per misurarla è per via rettale,
utilizzando un termometro piccolo e resistente. Bisogna attendere un minuto prima di sapere il
risultato per questo è consigliabile agire in un momento in cui il cane stia quieto.
Ha lo stato di febbre dopo aver oltrepassato i 39°C.
Tra i 40°C e i 42°C la febbre è alta.
Invece se è a 38°C si parla di ipotermia e si presenta in casi particolari, come il parto, lo shock e
l’assideramento.

Conservare le feci del cane per le analisi
Prelevare le feci da terra e metterle negli appositi contenitori che si possono acquistare in farmacia. Il
contenitore deve essere messo in frigo e consegnato, per le analisi, entro 24 ore dal prelievo.

Questa è una guida sintetica per il Pronto Soccorso Canino.
Qualora riscontraste delle inesattezze o
argomenti che non sono stati trattati,
contattateci a: info@zampadicane.it

La collaborazione è il miglior modo di creare una guida utile e completa
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