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Il cane



Esame obiettivo generale

1. S: sviluppo scheletrico

2. S: stato di nutrizione

3. S: stato del sensorio

4. A: atteggiamenti 
particolari

5. C: cute e connettivo

6. M: mucose

7. L: linfonodi

8. T: temperatura

9. P: polso

10.R: respiro

11.G: grandi funzioni 



Caratteristiche fisiologiche

• Polso: 60-80 bpm 

(si valuta all’arteria 
femorale)

• Temperatura: 

38°-38.5° C

(rilevazione rettale)

• Respiro: 17-20 atti 
respiratori per min 
(rilevato 
tangenzialmente)



E.O.G.



Contenimento dell’animale

• Fondamentale per 

qualsiasi manualità su 

un animale

• Evita lesioni agli 

operatori e all’animale 

stesso



Somministrazione farmaci

• Orale: apertura della 

bocca utilizzando 

pollice e indice della 

mano dietro i canini 

superiori frapponendo 

il labbro superiore tra 

dita e denti



• Sottocutanea: sollevare una 
plica cutanea a livello del 
dorso dell’animale inserendo 
l’ago della siringa nella cavità 
creatasi

• Intramuscolare (animale in 
piedi): 

1. Metodo italiano: inserisce l’ago 
della siringa in modo parallelo 
al terreno nella parte 
posteriore della coscia tra le 
masse muscolari 

2. Metodo francese: inserisce 
l’ago della siringa 
perpendicolarmente al terreno 
nel muscolo della groppa nel 
punto formato dalla distanza di 
due dita cranialmente alla 
cresta iliaca e due dita 
lateralmente alla colonna 
vertebrale





Casi frequenti da primo soccorso

• Corpi estranei: si 

considera corpo 

estraneo qualsiasi 

elemento non 

appartenente 

all’animale. 

Es: infissione nella cute, 

ingestione, aspirazione, 

ecc…

• Controllo giornaliero della 
cute: zampe, orecchie e 
pieghe cutanee.

• Valutazione degli 
atteggiamenti. 

Es: testa scossa con 
frequenza, tosse 
incoercibile, 
conati,vomito,diarrea o 
stipsi, starnuti, presenza 
di fistole.



• Tra i corpi estranei più frequentemente riscontrati ci sono 
le spighe di graminacee (forasacchi), che nel periodo 
tardo primaverile-estivo possono provocare numerosi 
inconvenienti ai nostri cani:

• Infissione interdigitale o in altre sedi del corpo

• Inalazione di spighe di graminacee

• Penetrazione nel condotto uditivo esterno

SE POSSIBILE RIMUOVERLI MANUALMENTRE APPENA 
VISTI!!!



• Nel caso di infissione 

di interdigitale di c.e.:

– Zoppia

– Tumefazione della 

zona

– Fistola

• Nel caso di inalazione 

di corpi estranei:

– Starnuti

– Rinorragia

– Eccessivi leccamenti 

del tartufo



• Nel caso di c.e. 
intrauricolari:
– Scuotimento continuo della 

testa

– Testa piegata dal lato 
dolorante

– Sfregamenti contro cose 
per tentare di togliersi il 
fastidio

• In tutti i casi il corpo 
estraneo non uscirà mai 
da solo per la sua 
conformazione

• I movimenti del cane 
tenderanno solo a far 
progredire ulteriormente 
nella sua progressione il 
c.e.

• Richiedere urgentemente 
l’intervento del vet per 
non peggiorare la 
situazione



• Ingestione di corpi estranei:

– Appuntiti: penetrazione nella mucosa con sintomi diversi a 

seconda del punto di infissione.

– Non appuntiti: vomito, diarrea, stipsi (se il corpo estraneo 

ostruisce completamente l’intestino)

Si induce il vomito solo nel caso di c.e. non appuntiti, entro 2 

ore dall’ingestione, con H2O2 diluita o con una soluzione 

ipersatura di sale da cucina.



emorragia

• Fuoriuscita di sangue da 
un vaso sanguigno 
lesionato; se di grande 
entità può portare a 
shock e/o morte

• Arteriosa: rosso brillante 
con zampilli di sangue 
intermittenti

• Venosa: rosso scuro con 
sangue che fluisce 
liberamente

• Interna: stravaso di 
sangue in una cavità 
corporea

• Esterna: fuoriuscita di 
sangue all’esterno del 
corpo



• Pressione diretta 

sull’area emorragica 

per rallentare il flusso 

del vaso lesionato

• Laccio emostatico: 
• A monte della ferita per 

emorragia arteriosa

• A valle della ferita per 

emorragia venosa

• Esempi più frequenti:

– Emorragie degli arti

– Rinorragie

– Otoematomi ed 

emorragie del 

padiglione auricolare



Colpo di calore

Si verifica in ambienti 
chiusi, poco ventilati o in 
stagioni particolarmente 
calde 

Sintomi:
1. Polipnea

2. Shock

3. Collasso 

Riportare l’animale in

ambiente areato; impacchi

freddi su testa, zampe e

genitali.



Colpo di sole

Si verifica in stagioni 

particolarmente assolate 

per azione diretta del 

sole sul corpo 

dell’animale.

Sintomi:

1. Ipertermia

2. Shock

3. Tremori

4. Convulsioni

Spostare l’animale in un 

luogo fresco, 



Morso di vipera

Differenze:

• Vipera: testa 
triangolare, pupilla 
verticale, squame 
piccolo sul dorso della 
testa, coda tozza.

• Serpente innocuo: 
pupilla tonda, squame 
grosse sul dorso della 
testa, coda affusolata, 
dimensioni maggiori





Sintomi: 

a seconda del sito di 
inoculo del veleno 
possono essere più o 
meno rapidi: 

• Forte dolore nel punto del 
morso

• Tumefazione

• Shock

• Ipertermia

• Coma-morte



• Applicare un laccio 
emostatico a monte del 
morso nel caso di lesione 
agli arti

• Lavare abbondantemente 
la ferita 

• Praticare incisione nel 
sito del morso solo se si 
possiede un aspira 
veleno (pompette a 
pressione negativa)

• Portare immediatamente 
dal vet



Punture di insetto

• Lesioni spesso 

localizzate a carico della 

testa e arti

Sintomi:

• Prurito

• Aumento di volume del 

sito di inoculo

• Edema

• Possibile shock 

anafilattico

• Applicazione di ghiaccio 

e/o acqua fredda sul 

luogo della puntura

• Terapia farmacologica a 

base di corticosteroidi 

• Nel caso di shock 

anafilattico con 

interessamento della 

laringe può essere 

necessaria tracheotomia 

d’urgenza



Processionaria del pino:

È un insetto stagionale che 
con il suo effetto urticante può 
generare danni gravi agli 
animali; spesso vengono 
lambiti, ingeriti o annusati

Sintomi:

• Forte salivazione

• Dolore

• Difficoltà a ingerire

• Annerimento della lesione con 
perdita di tessuto

• Se ingerita, shock anafilattico 

Pulire con acqua fresca il

naso, il cavo orale e/o le

zone colpite.

Somministrazione di

vasocostrittori localmente

(atropina) per limitare i

danni della tossina

urticante.

Terapia con corticosteroidi

per lo shock



• Nido di 
processionaria del 
pino



ECTOPARASSITI

• ZECCHE
– ARTROPODI

– Parassiti esterni con 
ciclo vitale diviso in tre 
fasi (larva, ninfa, adulto)

– Possono parassitare 1 
solo ospite o cambiare 
ospite ad ogni cambio 
di fase



• Le zecche non sono 
parassiti specie-specifici 
per cui possono variare 
da cane-ungulati-piccoli 
mammiferi e uomo.

• Dopo essere saliti 
sull'ospite iniziano la 
fase di penetrazione 
nella cute con il “rostro”



Asportazione delle zecche

• MAI: applicare olio, 

alcool o altre sostanze 
sopra la zecca ormai 
conficatta nella cute 
dell'ospite.

• Per estrarre una zecca 
afferrare bene alla base 
della testa con pinzette o  
con le mani (meglio se 
muniti di guanti).

• Eseguire una leggera 
trazione verso l'alto e 
contemporaneamente una 
torsione verso sinistra.



• Estrarre il parassita 
avendo cura di non 
lasciare il rostro 
dell'animale all'interno 
della cute.

• Disinfettare 
accuratamente la zona.

• Si possono trovare in 
commercio gancetti per 
estrarre i parassiti.



• L'estrazione della zecca, 
per non avere possibili 
conseguenze sanitarie, 
deve essere fatta nelle 
prime 12 ore (controllo 
giornaliero del manto del 
cane).



I parassiti possono essere vettori di 
malattie

• Le zecche (alle 
nostre latitudini) 
possono 
trasmettere 
principalmente:

– Ehrlichiosi

– Borreliosi (mal. di 
Lyme)

– Malattie virali 
(encefaliti)



Altri parassiti esterni

• Pulci: possono essere 

causa di dermatiti 
allergiche o trasmissione 
di teniasi del cane

• Zanzare: possono 

essere causa di reazioni 
cutanee o della 
trasmissione di malattie 
parassitarie quali la filariosi 
cardio-polmonare.

• Flebotomi: possono 

trasmettere la 
Leishmaniosi

• Flebotomo

• Zanzara



Filariosi cardio polmonare
• Malattia parassitaria trasmessa 

da vettori (zanzare)

• Parassitosi dell'apparato cardio 
circolatorio

• Inoculata allo stadio di larva, 
circola libera nel sangue.

• Da adulti i parassiti si ancorano 
nel cuore destro determinando 
sintomatologia cardio-
respiratoria

• Profilassi: farmacologica per 
proteggere i cani 
dall'infestazione ed ambientale

• Terapia: medica e/o chirurgica



Leishmaniosi
• Patologia sostenuta da un 

protozoo intracellulare 
trasmesso da vettori

• Si sviluppa nascondendosi 
all'interno delle cellule (spt. 
Sangue)

• Determina un complesso di 
sintomatologie vario: 
cutanea, articolare e 
viscerale

• Profilassi: no vaccino; solo 
controllo dei parassiti

• Terapia: di buon successo se 
diagnosticata precocemente

• Raramente si ha guarigione 
completa



Sindrome dilatazione/torsione 

gastrica
Cause:

• Conformazione 
anatomica

• Lassita dei legamenti

• Composizione della dieta

• Eccesso di movimento 
dopo i pasti (pasti 
voluminosi)

• Aerofagia

• Eccessivo stress

• Predisposizione di specie

• Eccessiva motilità 
esofagea



Patogenesi:

• Ingestione di aria, liquidi, gas 

con ostruzione pilorica e del 

cardias (dovuta a 

fermentazioni)

• Cattiva eruttazione legata a 

chiusura parziale o totale degli 

orifizi

• Dilatazione ed eventuale 

torsione dello stomaco

Sintomi:

• Dilatazione porzione craniale 

dell’addome

• Dolore addominale

• Irrequietezza

• Ipersalivazione 

• Conati senza vomito

Recarsi con urgenza dal vet

entro due/tre ore



PREVENZIONE DELLA TORSIONE:

Suddividere il pasto in due o più pasti 

giornalieri

Evitare grandi ingestioni di acqua

Evitare eccessivo movimento postprandiale

In cani che tendono a recidivare la 

dilatazione gastrica è consigliata la 

gastropessi preventiva .



Avvelenamenti

• Glicole etilenico 
(antigelo):

– Vomito

– Scialorrea

– Astenia

– Difficoltà respiratoria

– Insuff. renale

• Terapia a base di alcool 
etilico per spiazzare il 
tossico

• Antiparassitari:

– Scialorrea

– Tremori

– Convulsioni

• Tempestiva 
somministrazione di 
atropina



• Rodenticidi con azione 
anticoagulante:

– Petecchie

– Emorragie dagli orifizi

– Mucose pallide o 
emorragiche

• Somministrazione per 
diversi giorni di Vit K1

• Intossicazione da 
diserbanti:

– Conati

– Difficoltà respiratoria

– Ulcere cavità orale

• Terapia solo sintomatica 
e di supporto



• Stricnina:

– Spasmi

– Rigidità motoria

– Contrattura muscolare

– Inibizione delle 
inibizioni

– Asfissia

• Indurre il vomito entro 
brevissimo tempo o 
lavanda gastrica e 
mantenere animale 
tranquillo meglio sedato.

• Avvelenamento da 
farmaci:

– Sintomi in base al 
farmaco assunto

• Indurre sempre il vomito 
entro 60-90 minuti 
dall'ingestione

• Avvelenamento da 
piante ornamentali:

– Tremori

– Scialorrea e vomito

• Terapia di sostegno spt 
a livello renale



Attenzione

MAI
indurre vomito in caso di 

sostanze acide, alcaline o di 
derivati del petrolio



fratture

Rottura di una struttura 

ossea provocato da un 

trauma

• Composta

• Comminuta

• Scomposta

• Scomposta esposta

• A legno verde

• In caso di sospetta 

frattura è sempre buona 

prassi muovere il meno 

possibile l’animale 

applicando un 

contenimento al sito 

traumatizzato: 

– Bendaggio rigido

– Steccatura

– Immobilizzazione 

dell’animale in caso di 

frattura spinale



• Bendaggio di Robert-Jones: fasciatura 

rigida in più strati di cotone e bende, 

voluminosa ingombrante e strettamente 

applicata; l’immobilizzazione dell’arto è 

ottenuta ostacolandone i movimenti.



Displasia d'anca e Displasia di 
gomito

• Descrive una serie di 
alterazioni congenite e 
sintomi che determinano 
una zoppia nel cane

• Si manifesta durante la 
crescita dell'animale ed 
è diagnosticabile 
ufficialmente a 1 anno o 
preventivamente dopo i 
5 mesi



• Anca normale:

– La testa del femore 
è ben contenuta  
nella cavità 
acetabolatre





• Anca displasica:

– La testa del femore 
è alterata oppure la 
cavità acetabolare è 
alterata in modo che 
l'articolarione lussi o 
sub-lussi creando 
dolore ed 
incompleta mobilità



• La displasia di gomito 
è meno conosciuta ma 
non meno frequente.

• L'alterazione 
meccanica dovuta alla 
modificazione 
patologica di tale 
articolazione 
determina zoppia



Prevenzione delle malattie infettive 

e infestive del cane
• Per ridurre al minimo le possibilità di contagio:

– Utilizzo di vaccini (per malattie virali e batteriche)

– Utilizzo di antiparassitari (per le malattie trasmesse da insetti 
vettori)

– Utilizzo di terapie farmacologiche profilattiche (per malattie quali 
la filariosi cardio-polmonare)

– Corretta gestione ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, 
asportazione delle deiezioni, ecc…)



B.L.S.

• A: airway: pervietà 

delle vie respiratorie

• B: breathing: 

presenza del respiro

• C: circulation: 

presenzae/o efficacia  

del battito cardiaco 

per garantire il circolo 

sanguigno



• Liberare le vie 

respiratorie

• Procedere alla 

rianimazione cardio 

polmonare

• Applicare pressione in 

base alla stazza 

dell’animale

• 100 compressioni per 

minuto

• 30 massaggi e 1 

respirazione se si è 

da soli (la 

compressione del 

torace in caso di 

massaggio cardiaco 

richiama già aria nei 

polmoni)



Cassetta di primo soccorso

• Per fare fronte alle 
prime emergenze 
ed in attesa di un 
intervento medico 
veterinario si 
possono approntare 
delle cassette di 
primo soccorso 
contenenti i 
materiali in seguito 
elencati.



• Rotoli di cerotto adesivo 2,5 o 5 cm

• Rotoli di garze sterili 5 o 10 cm

• Compresse di garza sterile

• Laccio emostatico

• Forbici con punte smusse

• Rotoli di cotonina

• Siringhe sterili 2,5 o 5 ml

• Guanti monouso

• Pinzette per rimuovere sporcizia 
dalle ferite

• Coperta per trasportare e 
mantenere calore all'animale

• Cotone emostatico per piccole 
ferite

• Termometro



• Pomata a base di cortisone

• Cortisone rapido (fiale)

• Detergente oftalmico

• Detergente auricolare

• Soluzione fisiologica

• Confezioni di ghiaccio istantaneo

• Museruola rapida (fascia o laccetto)

• Disinfettante a base di iodio

• Perossido d'idrogeno (per le ferite 
profonde)

• Batterfly e deflussori sterili nel caso 
sia necessaria una fleboclisi o 
ipodermoclisi



Conclusioni

• Queste nozioni hanno 

il solo scopo di poter 

assistere al meglio il 

nostro cane portando 

un primo e più rapido 

soccorso nell’attesa 

dell’intervento di un 

medico veterinario.


