TRATTAMENTO DELLE FERITE

TROVARE UNA FERITA SUL VOSTRO
ASINO PUÒ DESTARE
PREOCCUPAZIONE. SIATE DUNQUE
PREPARATI E TENETE A PORTATA DI
MANO LA VOSTRA CASSETTA DEL
PRONTO SOCCORSO.
LE FERITE INCLUDONO LACERAZIONI, ESCORIAZIONI E CONTUSIONI.
Tutti i proprietari di asini dovrebbero tenere una cassetta per il pronto soccorso base all'interno di un
contenitore pulito e a tenuta ermetica etichettato "PRONTO SOCCORSO ASINO". Dovrebbe
contenere tamponi di garza, ovatta (solo per impacchi/imbottiture per lo zoccolo), l'occorrente per
impacco animalintex (vedi la guida alla cura dello zoccolo), soluzione disinfettante/detergente delicata
(per equini), una crema antisettica delicata (per equini), forbici a punte arrotondate, bendaggio coesivo
(vetrap), guanti di lattice, termometro, numero del veterinario e del pareggiatore, la data dell'ultima
vaccinazione antitetanica (nel caso in cui altre persone di occupino dell'asino). Questo vi permette di
trattare le ferite rapidamente ed efficacemente. Rimpiazzate sempre il materiale utilizzato non appena
possibile.
PRIMI PASSI
Qualora doveste trovare il vostro asino con una ferita, la prima cosa da fare è prevenire un ulteriore
danno. Prendete quindi l'asino e cercate di calmarlo. Se l'asino è spaventato, fate in modo di garantire
la vostra sicurezza nell'occuparvene. Fate sempre attenzione quando esaminate le ferite, in particolar
modo quelle sugli arti.

QUANDO CHIAMARE IL VETERINARIO
É auspicabile consultare un veterinario nei seguenti casi:







Sanguinamento eccessivo (emorragia). Le ferite sulla parte inferiore degli arti possono sanguinare
copiosamente. Applicate un bendaggio compressivo prima di chiamare il veterinario, avvolgendo
fermamente la ferita con della garza per arginare il flusso di sangue.
Lesione da penetrazione o perforazione che interessi l'intero spessore cutaneo.
Ferita vicina a un'articolazione.
Ferita grave al livello del ginocchio o al di sotto di esso.
Contaminazione della ferita con sporcizia o altro materiale.
Contusioni, protuberanze, gonfiori ed infiammazione (in assenza di ferite evidenti) potrebbero
essere la conseguenza di un problema sottostante non visibile: sarebbe quindi opportuno
consultare un veterinario.

Se il vostro asino non ha eseguito l'antitetanica entro gli ultimi 2 anni, potrebbe
essere necessaria un'iniezione di antitossina tetanica equina e un richiamo del
vaccino, operazioni per cui dovrete contattare il vostro veterinario.
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PIANO D'AZIONE RELATIVO ALLA
FERITA
Ferite lievi
Lavare la ferita con acqua fredda e pulita - azione che, oltre a pulire la ferita, porta i vantaggi aggiuntivi
di arginare il sanguinamento e ridurre il gonfiore.
Ripulire la ferita completamente utilizzando un tampone di garza sterile e una soluzione antisettica per
ferite, diluita secondo le istruzioni riportate dal produttore.
Potrebbe rendersi necessario rasare il pelo intorno alla ferita al fine di mantenerla pulita.
Non usate spray o polveri a meno di specifica raccomandazione da parte del vostro veterinario, poichè
questo tipo di medicamenti potrebbe veicolare più a fondo nella ferita l'eventuale sporcizia rimanente.
Chiedete il parere del vostro veterinario se temete che la ferita possa essere infetta. Qualora il
veterinario chiamato raccomandi di fasciare la ferita, dovrete tenerla sotto controllo quotidianamente
per accorgervi subito dell'eventuale fuoriuscita di pus o di odori gradevoli.
N.B: UN ARTO FASCIATO MALE CAUSERÀ MAGGIOR DOLORE DI UNO FASCIATO BENE,
QUINDI PER FAVORE CHIEDETE CONSIGLIO AD UNA PERSONA ESPERTA.
Quando la fasciatura viene rimossa, verificate ogni giorno l'eventuale presenza di infezione o di
un'infestazione da parte di insetti. Il processo di guarigione delle ferite può causare irritazione al vostro
asino. In caso di trauma auto-procurato (mordendosi, sfregandosi o grattandosi l'area della ferita)
chiedete consiglio sul da farsi al vostro veterinario.

Ferite gravi
Chiedete l'intervento del veterinario il prima possibile.
Prestate attenzione a non farvi male e mantenete
l'asino calmo e fermo quanto più possibile, usando un
tampone pulito ed asciutto per applicare una pressione
diretta sulla ferita.
Se il sangue dell'asino filtra attraverso il primo
tampone, non rimuovetelo ma semplicemente
applicate un ulteriore tampone pulito al di sopra del
primo.

Il DVD in inglese del Donkey Sanctuary "Introduction to Donkey Health Care" contiene maggiori
informazioni sul trattamento delle ferite, sui kit di pronto soccorso e sulle medicazioni.
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