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Pericoli per i nostri amici a quattro zampe: i
“forasacco” e le spighe

Nel periodo della primavera e dell'estate un pericolo per i nostri amici a quattro zampe sono alcune
graminacee che producono spighe, i forasacco e le spighe di grano sono i più pericolosi. I forasacchi si
trovano un po' ovunque durante la stagione calda, lungo le strade, in mezzo ai campi, nell'erba, attorno ai
marciapiedi che frequentiamo abitualmente: la pericolosità è quando diventano secche con il tipico colore
giallino, tipo appunto spiga di grano. E' molto pericolosa se appena tagliata che allora rimane a terra e non
riusciamo a vederla, ma il nostro cane annusando a terra può far sì che gli vada su per il naso. In questo caso
sarà vittima di violenti starnuti, a volte anche con sangue, e se il forasacco non esce è necessario correre dal
veterinario. Se il forasacco invece entra in un orecchio, il cane scuoterà la testa molto spesso ripetutamente
nel tentativo di farlo uscire e per il fastidio, purtroppo a causa di questi movimenti il forasacco grazie ai suoi
"dentelli" può avanzare nel condotto uditivo e può provocare otiti molto serie o addirittura perforare il
timpano. Anche in questo caso è necessario l'intervento urgente del veterinario. Questi sono i posti più
comuni dove il forasacco si può infilare, ma può penetrare anche tra le dita, nella pelle, negli occhi e fino a
scavarsi tragitti fino ai tessuti più profondi del vostro cane causando problemi anche più seri Quindi vi
consiglio di prestare molta attenzione in questo periodo, ed evitare le zone piene di forasacchi onde evitare
gravi infezioni. Non fate correre il vostro compagno di vita nell'erba alta e non fatelo rotolare in campi di
erba incolta appena tagliati, controllateli dopo le uscite soprattutto tra le dita e nelle zone con maggior pelo.
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Ti potrebbe interessare anche
Castrocaro, gli amanti dei "quattro zampe" puntano alla gestione del centro cinofilo
Compagni di vita: non si parla di mariti o fidanzati, ma di quegli animali che, forse, meglio di altri
sviluppano una sintonia con l’uomo. Sono i cani, ovviamente. E “Compagni di vita” è il nome della neonata
associazione senza scopo di lucro che si è costituita per prendere in gestione il centro cinofilo di Castrocaro.
Un cane è per sempre: i bisogni e le esigenze dei nostri amici a quattro zampe
La scelta di prendere un cane non va presa alla leggera. Troppo spesso capita che si prenda un animale senza
conoscerne le esigenze, i bisogni fondamentali, le cure, la giusta alimentazione e tutto ciò che serve per una
corretta convivenza.
Obblighi e doveri, "un cane educato ha un padrone educato"
FORLI' - Avere un cane implica una serie di doveri e responsabilità che è molto importante conoscere. In
questo articolo cercherò di fare chiarezza sulle varie leggi, sui doveri e sulle responsabilità. E’ nostro dovere
provvedere alla salute del cane, a denunciare e registrare il cane all’apposita anagrafe, alla responsabilità che
ricade sui padroni per i danni causati dal comportamento del proprio cane
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