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PAVIA
E’ morto Malabrocca
la «vera» maglia nera
del Giro d’Italia
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DE CAPITANI RAPITO 40 GIORNI FA IN NIGER

La madre di Ivano:
deve tornare presto

Cassinelli in Regiomale

INIZIATIVA VALIDA SOLO PER LE PROVINCE DI BERGAMO - BRESCIA - COMO - LECCO - LODI - PAVIA -
SONDRIO - VARESE: Il Giorno + Tuttosport € 1,00, non acquistabili separatamente. INIZIATIVA VALIDA SOLO PER
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VINCIA DI CREMONA: Il Giorno + La Cronaca di Cremona € 1,00; Il Giorno + La Cronaca di Crema € 1,00, non acquistabili
separatamente. INIZIATIVA VALIDA SOLO PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: Il Giorno + La Cronaca di Piacenza
non acquistabili separatamente € 1,00. PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 2,70;
Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 2,80; Francia € 1,85; Grecia € 1,60; Spagna € 1,85.
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Gentile dottoressa,
sono preoccupata per il mio cane. Oltre ad
essere ingrassato moltissimo, perde pelo sui
fianchi e dorme in continuazione. Cosa posso
fare?

Lettera firmata, Bologna

«E’ necessaria una visita dal medico veterina-
rio e probabilmente saranno prescritti degli
esami del sangue, dai sintomi elencati in-

fatti il suo cane potrebbe essere ipotiroideo. Obesità, perdi-
ta del pelo simmetrica e letargia sono piuttosto indicativi.
Con opportuna terapia, nel caso si confermasse, le cose
possono migliorare o anche normalizzare.
Forse non tutti sanno che gli animali soffrono di molte
malattie analoghe a quelle di noi esseri umani. Nei gatti,
ad esempio, come nelle donne, è molto comune l’ipertiroi-
dismo che ha dei sintomi opposti a quelli del suo cane:

magrezza eccessiva, appetito smisurato, occhi prominen-
ti e irrequietezza. Nei nostri animali domestici è possibile
riscontrare polmoniti, gastroenteriti, pancreatiti, nefriti, o
patologie metaboliche, come il diabete, ma con importanti
diversità, per esempio se nell’uomo quest’ultimo può esse-
re congenito, adulto o senile, negli animali non esistono
forme così specifiche, anche se nella specie canina è riscon-
trabile comunque una predisposizione ereditaria; e la tera-
pia è sempre l’insulina, che fu proprio sperimentata per la
prima volta in un cane diabetico. Questo è dovuto alla
somiglianza dell’architettura generale degli organi dei
mammiferi che possono essere aggrediti dagli agenti pato-
geni nello stesso modo: forse non tutti sanno che alcuni
virus si sono modificati per colpire specie diverse partendo
da un modello comune, come è accaduto al ceppo virale
che ha originato gli agenti causali del morbillo umano,
del cimurro canino e della peste bovina. Finché non è sta-

to disponibile il vaccino specifico, per combattere il cimur-
ro è stato utilizzato appunto il vaccino per il morbillo. Infi-
ne il cane è considerato un modello biologico per molti tipi
di tumore, del tutto simili a quelli che affliggono noi; pa-
rallelo particolarmente significativo anche perchè condivi-
de gli stessi ambienti, con inquinanti e tossici che sappia-
mo capaci di indurre la carcinogenesi: il cancro è divenu-
to purtroppo, per i nostri intimi amici, una delle più impor-
tanti cause di morte.

*medico veterinario
esperto di medicina comportamentale

a cura della dottoressa Barbara Gallicchio*

IL CASO
Rapita in Italia dai clochard,
è stata portata in Francia
Lascerà il canile e tornerà
in patria fra due settimane

LA VERGOGNA
I cani in Italia sono 7 milioni
Ogni anno ne vengono
abbandonati 150mila, di cui
40mila solo nel periodo estivo

IL MICROCHIP
E’ una piccolissima capsula
che contiene un codice
per identificare l’animale
e il suo paese di provenienza

F I L O D I R E T T O C O N I L V E T E R I N A R I O

L’IDENTIKIT
Si tratta di un meticcio
pastore tedesco, femmina,
a pelo lungo e fulvo,
di circa uno o due anni

Il giallo di Mademoiselle
cagnolina italiana rapita

Dalla Francia tornerà in patria, ma è in cerca di famiglia

Se Fido soffre di ipotiroidismo...

di ROSALBA CARBUTTI

MADEMOISELLE ce
l’ha quasi fatta e fra due
settimane lascerà la

Francia per tornare in Italia. Non
si tratta di una nobildonna france-
se, ma di un meticcio di pastore te-
desco di sesso femminile di uno o
due anni. Pelo lungo e fulvo, oc-
chi stanchi che chiedono solo un
po’ di tranquillità. Perché l’esi-
stenza di questa bestiola da qual-
che mese a questa parte non ha
niente da invidiare alla vita speri-
colata di Steve McQueen.
RAPITA IN ITALIA probabil-
mente da un giro di clochard che
l’hanno portata in Francia, è sta-
ta, poi, accalappiata sempre nella
terra della Marsigliese. Una volta
ritrovata, è stata trasferita in un ca-
nile e qui è stata accertata la sua
‘nazionalità’. Il quattro zampe, in-
fatti, essendo dotato di microchip
destinato al mercato italiano, non
poteva che provenire dal Bel Pae-
se. A questo punto, l’associazione
no-profit animali persi e ritrovati
(Aper), ha cercato di risolvere il
caso. Perché, come ricorda la re-
sponsabile dell’Aper Raffaela Mil-
lonig, «i canili francesi sono a nu-
mero chiuso» che, tradotto, signi-
fica: «I primi arrivati vengono uc-
cisi per lasciare il posto alle new
entry».
Ergo Mademoiselle avrebbe avu-
to i giorni contati. Da qui le inda-
gini del team dell’Aper per ritro-
vare la famiglia d’origine della
sfortunata cagnolina. Indizio nu-
mero uno: il microchip. ‘Elemen-

tare’, avrebbe esclamato il solito
Sherlock Holmes. Ma come il pic-
colo principe insegna, l’essenziale
è invisibile agli occhi, e il micro-
chip è risultato essere un indizio
insufficiente. Secondo la ditta pro-
duttrice, il microchip sarebbe, in-
fatti, stato consegnato alla Asl 5 di
La Spezia. Fatti i doverosi con-
trolli, però, risultava che la scato-

la contenente dieci micorchip, fra
cui quello successivamente im-
piantato al quattrozampe in que-
stione, era finito a Ventimiglia.
Ed è, infatti, nel canile di questa
città che Mademoiselle era stata
‘depositata’ e successivamente se-
questrata. Morale: la ditta produt-
trice non sapeva a chi avesse ven-
duto il microchip. «La gestione

dei microchip risulta ancora pre-
caria — s’indigna Millonig — e il
sistema di tracciabilità dev’essere
migliorato».
Il problema restava, quindi, inso-
luto e la povera cagnetta orfana e
per di più in terra straniera con
una spada di Damocle sulla testa.
Che fare, quindi?
L’Aper ha risolto la questione e,

dopo una serie di trattative, è riu-
scita ad ottenere il permesso per
far rientrare in patria la sfortuna-
ta bestiola. «Fra due settimane an-
drò a riprenderla — dice Raffaela
Millonig — e spero che entro que-
sta data avvenga un colpo di sce-
na».
COME NELLE MIGLIORI tele-
novelas, i legittimi proprietari po-
trebbero, infatti, rivendicare la
proprietà della bestiola — sempre
che non siano stati loro ad abban-
donarla — o una famiglia di buon
cuore potrebbe farsi avanti per
l’adozione. Per ora tutto tace, ma
il Chi l’ha visto di Fido e compa-
gni è fiducioso: «Mademoiselle è
docile e socievole. Va d’accordo
con le altre cagnoline è sana ed è
sterilizzata. Chi desidera un cane
non potrebbe volere di più...».
Intanto Raffaela lancia un appel-
lo: «La nostra è un’organizzazio-
ne no-profit. Per gli animali che
ritroviamo — dal cane al gatto, fi-
no ai furetti e ai pappagallini —
non chiediamo niente, contiamo
solo sulla solidarietà della gente.
Quindi, per Mademoiselle, ma an-
che per le nostre missioni future,
speriamo di ricevere qualche do-
nazione. E’ il solo modo che abbia-
mo per ‘tirare avanti’».
Per chi volesse regalare una dote
alla cagnetta, o fosse interessato
ad adottarla, può contattare il te-
am di Animali persi e ritrovati:
info@animalipersieritovati.org;
sito internet, www.animalipersie-
ritrovati.org; tel. 059.243365. Op-
pure contattare il rifugio del Cane
di Mantova: www.rifugiodelcane.
it; tel. 339.8864392.

LA VOSTRA BESTIOLA
STA MALE E NON SAPETE
COME COMPORTARVI?
AVETE DEI DUBBI
O DELLE CURIOSITA’

SUL VARIEGATO MONDO
DEGLI ANIMALI? SCRIVETE

UN’E-MAIL A
amicidelluomo@quotidiano.net
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‘Bonus dog’, la proposta anti-abbandono

DOPO L’INASPRIMENTO delle pene
per quanti abbandonano il proprio anima-
le, arriva la proposta di un ‘bonus dog’. Si

tratta di un incentivo economico a non disfarsi del
proprio amico a quattro zampe che sarà presentata
alla Camera dei deputati da Giampiero Catone, ca-
pogruppo vicario della democrazia cristiana. «Il
provvedimento — spiega Catone — prevede la de-
duzione fiscale di 250 euro dalla denuncia dei red-
diti per quanti affidano, ad esempio nel periodo
estivo, i propri cani in una struttura autorizzata,
che garantisca la massima cura dell’animale».

L’iniziativa nasce dai dati diffusi sull’abbandono
dei cani, circa 150mila ogni anno, di cui circa
40mila nel periodo estivo. «Nonostante le soluzio-
ni messe in campo per impedire questi scellerati
abbandoni, dall’anagrafe canina ( creata nel ’91,
rende obbligatorio a tutti i cittadini italiani di di-
chiarare e quindi registrare il possesso di un cane
presso la sede del proprio Comune di residenza,
ndr) ai microchip, spero che questo provvedimen-
to — conclude Catone — possa finalmente essere
una soluzione efficace a questo problema».
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