LA COLICA NEGLI ASINI

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE,
DUNQUE ASSICURATEVI DI
CONOSCERE LE AVVISAGLIE E I
SINTOMI DI COLICA

COS'É UNA COLICA?
La colica è più un sintomo che una malattia ed è definita come dolore addominale.
Si possono verificare diversi tipi di colica (la lista non è esaustiva):










Ostruzione o blocco con cibo parzialmente digerito
Crampi muscolari (colica spasmodica)
Colica gassosa (colica flatulenta)
Tumori nell'addome, più probabili in asini anziani
Ostruzioni da corpi estranei, come buste di plastica
Torsione dell'intestino (colica da torsione)
Ulcere gastriche
Vermi: vermi piatti (cestodi) o vermi tondi (nematodi)
Pancreatite. É un'infiammazione molto grave del pancreas

INDIZI CHE UN ASINO HA UNA COLICA
L'asino in colica potrebbe apparire solo apatico e riluttante a mangiare. Una ricerca effettuata presso
The Donkey Sanctuary indica che a una percentuale significativa di asini notificati al Dipartimento
Veterinario come "spenti" è stata diagnosticata una colica. La natura stoica dell'asino è tale che i segni
di colica sono in genere meno drammatici di quelli osservati nei cavalli, come il ripetuto sdraiarsi e
rotolarsi, la sudorazione, il raspare o colpire il terreno con i piedi. Il fatto che i segnali siano meno
drammatici non significa affatto che l'asino provi meno dolore.

Uno qualsiasi dei seguenti segnali dovrebbe destare preoccupazione:








Apatia – frequentemente si tratta del primo segnale.
Mancanza di appetito o rifiuto di mangiare.
Rotolarsi e picchiare il terreno con i piedi (raro negli asini, se si verifica significa che il problema è
estremamente grave).
Rapida frequenza respiratoria. Aumentata frequenza cardiaca.
Sudorazione eccessiva.
Colore delle gengive o delle mucose interne alla palpebra - un colore rosso mattone è sintomo
funesto.
Assenza o riduzione della normale quantità di feci.
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Osservate quotidianamente i vostri asini, cercando di vedere se vi siano cambiamenti rispetto al
comportamento abituale. Sappiate riconoscere l'aspetto delle feci normali. Siate consapevoli del
numero medio di fiande prodotte dai vostri asini ogni giorno, così come della loro consistenza. Delle
feci costantemente molto molli o molto secche potrebbero essere indicative di una colica, in particolar
modo se compaiono anche altri sintomi. Verificate il ritmo respiratorio dell'asino, così da essere in
grado di rilevarne qualsiasi modifica. Fate riferimento alla sezione “Segni vitali – T.P.R.” all'interno
della "Guida alla cura dell'asino" per imparare quale sia il normale ritmo respiratorio.

TRATTAMENTO DELLA COLICA
Se vedete i segnali descritti o sospettate che il vostro asino non stia
bene, chiamate immediatamente il vostro veterinario! Fornite al
veterinario qualsiasi informazione su ciò che avete osservato.
Nell'attesa del suo arrivo tenete sotto controllo le condizioni
dell'asino ed il suo comportamento. Sarà particolarmente utile saper
dire al veterinario se l'asino defeca e se le feci hanno un aspetto
normale.

SE SOSPETTI CHE IL
TUO ASINO NON STIA
BENE, CHIAMA IL TUO
VETERINARIO
IMMEDIATAMENTE!

Non tentate di curare l'asino da soli, e non tentate di somministrargli cibo né alcun farmaco. Il tipo di
trattamento dipende dalla causa diagnosticata dal veterinario. Il vostro veterinario probabilmente
eseguirà i seguenti controlli:







Verifica della frequenza cardiaca.
Rilevazione della temperatura corporea.
Auscultazione dell'addome con uno stetoscopio per verificare i rumori intestinali.
Prelievo di un campione di sangue.
Domande su cos'ha mangiato l'asino.
Esecuzione di un esame rettale (pratica vitale e indolore).

In base ai risultati dei controlli, il vostro veterinario può introdurre dei liquidi all'interno dello stomaco
dell'asino attraverso un sondino naso-gastrico. Può essere necessario mettere l'asino sotto terapia
endovenosa (introduzione di fluidi attraverso la grossa vena del collo). Verranno probabilmente
prescritti degli antidolorifici e potrebbero essere suggeriti altri medicinali, come antibiotici. Può essere
consigliata l'ospedalizzazione e alcuni casi possono richiedere un intervento chirurgico (siete assicurati
per le spese veterinarie?). Nei casi veramente gravi, l'eutanasia può essere la scelta più
compassionevole.

CAUSE E PREVENZIONE DELLE COLICHE
La colica è così pericolosa perché, nel momento in cui l'asino vi permette di rendervi conto che soffre
di una colica, potrebbe essere troppo tardi per salvarlo. Il vecchio detto "prevenire è meglio di curare"
si applica decisamente in questo caso.
Come già sottolineato, osservate ogni giorno con attenzione i vostri asini.
Le cause di colica possono essere molte, ma ci sono anche molti modi per ridurre il rischio di colica.
Alcune cause, come i tumori, possono essere inevitabili e la probabilità che si presentino aumenta con
l'età. Alcuni tipi di dolore addominale sono anch'essi inevitabili, ad esempio durante il parto. Tuttavia
ogni sospetto di colica richiede attenzione immediata da parte di un veterinario.
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Possibili cause di colica

Gestione per la prevenzione delle coliche

Cibo: cambiamenti improvvisi
alla dieta, cibo di cattiva
qualità, troppa erba,
somministrazione di mangimi
a base di cereali

Seguire delle buone pratiche di alimentazione.
Effettuare cambiamenti alla dieta in modo graduale, spalmandoli su
un tempo minimo di una settimana, preferibilmente da 2 a 4
settimane. Somministrare foraggio di buona qualità e mangimi in
formulazioni prodotte in modo specifico per asini. Evitare qualsiasi
cibo o foraggio contenente muffe.
Qualora si debbano utilizzare mangimi a base di barbabietole da
zucchero, inzupparli sempre in acqua secondo le istruzioni fornite
dal produttore.
Assicurate un approvvigionamento di cibo regolare: poco e spesso,
in particolar modo se l'animale riceve mangimi supplementari.
Evitate che gli asini accedano ad erba primaverile troppo ricca che
può provocare problemi quali laminite e coliche.
Evitate l'accesso a cereali ed altri cibi troppo sostanziosi. I mangimi
ricchi, in particolare quelli ad alto contenuto di amido e zucchero,
possono causare laminite e coliche.

Approvvigionamento d'acqua
insufficiente o con acqua
sporca

Verificate gli abbeveratoi almeno una volta al giorno. Gli abbeveratoi
a riempimento automatico possono bloccarsi, o può mancare la
fornitura d'acqua.
Gli asini non bevono acqua sporca, quindi, per esser certi che
bevano, assicurarsi che l'acqua sia sempre pulita.
Verificate l'eventuale congelamento. Verificate che l'acqua non sia
ghiacciata o troppo fredda. Molti asini non bevono volentieri l'acqua
molto fredda - fate in modo di riscaldarla un po' quando il clima è
molto rigido.
Prendete in considerazione l'opportunità di offrire differenti fonti
d'acqua.

Mangiare oggetti non
commestibili, come borse di
plastica, corde, lettiera

Assicuratevi che i vostri asini non abbiano accesso a materiali non
commestibili.

Ingestione di piante velenose

Siate a conoscenza di eventuali piante o alberi velenosi accessibili
agli asini!

Tenete d'occhio l'asino affinché non mangi la lettiera, per esempio in
caso debba rimanere in box su indicazione del veterinario. Prendete
in considerazione, qualora ciò si verificasse, la sostituzione della
lettiera con una meno appetibile, come quelle a base di trucioli di
legno. Lettiere a base di carta o cartone non sono consigliate per gli
asini.

Verificate frequentemente la loro presenza nel pascolo,
rimuovendole; verificate lo stato delle recinzioni di confine e delle
siepi; recintate, rendendole inaccessibili, le aree problematiche.
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Recintate gli alberi da frutto durante il periodo di produzione per
evitare che gli asini si abbuffino.
Terreno sabbioso

Evitate, se possibile, di far pascolare gli asini su un pascolo con
terreno sabbioso.

Patologie dentali – una
carenza di masticazione
adeguata del cibo può avere
come conseguenza un
blocco intestinale

Assicuratevi che lo stato di salute dei denti del vostro asino venga
verificato almeno una volta all'anno da un dentista equino qualificato
o dal vostro veterinario.

Vermi – la migrazione delle
larve di vermi o un gran
numero di vermi intestinali
possono causare
un'ostruzione

Fate eseguire regolarmente un esame coprologico per effettuare la
conta delle uova di vermi presenti nelle feci al fine di stabilire se il
vostro asino richieda un trattamento contro i vermi. Chiedete
consiglio al vostro veterinario.

Ulcere gastriche

Riducete lo stress ed assicuratevi che il vostro asino riceva poco
cibo molte volte al giorno.

Le patologie dentali sono più frequenti in asini anziani. Sospettate
problemi ai denti se gli asini lasciano cadere cibo parzialmente
masticato o sbavano/producono un eccesso di saliva.

Ripulite i recinti dal letame almeno 2 volte a settimana.

Per ulteriori consigli o informazioni contattare il Dipartimento Benessere de “Il Rifugio degli Asinelli
ONLUS” allo 015-2551831 o via mail a info@ilrifugiodegliasinelli.org.
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