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VISITA DAL VETERINARIO
Le lesionimuscolari nel cane
Ecco i segnali danonsottovalutare

«PIACERE, mi chiamo Tachy-
baptus Ruficollis». Come? Vabbé
va, diciamo allora così: «Sono il
Tuffetto».
Ecco in breve il nominativo di un
nuovo vicino di casa, unodei nuo-
vi abitanti della Piana di Firenze-
Prato-Pistoia, che si estende dai
Colli fiorentini fino oltre il torren-
te Ombrone a nord dell’Arno.
Da quindici anni il nostro paesag-
gio vivente è cambiato, non solo
nella Piana. Lo notava con finez-
za poetica Gianmario Lucini: gli
uomini sono parte del paesaggio,
anche sehanno il potere dimodifi-
carlo e di comportarsi da padroni.
Ragione in più per conoscere me-
glio i nostri «vicini di casa», aver-
ne cura, sapere insomma che ci so-
no anche «loro». Loro che non si
vedono ma prosperano come for-
me «minimali» di vita nelle ac-
que.

LORO che migrano portati dal
vento e che fanno comparsa nei
vasi dei fiori sul terrazzo di casa.
Loro che sono abbandonati dai
padroni che li hanno comprati e
si stancanopresto di averli nell’ap-
partamento e inmodo irresponsa-
bile se ne sbarazzano lasciandoli
in campagna e presso fiumi. Op-
pure i gamberetti killer dellaLou-
siana, prima allevati in Toscana e
poi fuggiti.Loro sono anche i nuo-
vi abitanti della Piana – lo si ap-
prendeva tra l’altro dal volumetto
«Tra natura e opere di bonifica»,
pubblicazione curata da Simone
Benini e Iacopo Manetti per il
Consorzio di Bonifica dell’Area
fiorentina – quelli hanno le ali e,

per l’appunto, nomi particolari,
comequello del «Tuffetto». Sia se-
dentario che migratore, è uno dei
volatili più comuni tra gli stagni
della Piana.

E’UNBELTIPO, un po’ suscet-
tibile. Non fa discorsi, né fischi.
Se qualcuno lo disturba, si immer-
ge in acqua e poi solleva il capo,
con il becco corto e giallastro alla
base, come fosse un periscopio
che emerge su un corpo piuttosto
rotondo.
Gli fa compagnia, a distanza, il si-
gnore Podiceps Cristatus, dal piu-
maggio variopinto, più noto come
Svasso maggiore, che mangia pe-

sce, ma non disprezza girini e
gamberetti e anche qualche inset-
to. Quando vuole è un po’ ciarlie-
ro e sembra che becchetti il legno.
Di poche «parole», cadenzate, c’è
anche IxobrychusMinutus, ma sì
dai, quel guacco del Tarabusino.
Lui arriva nella Piana verso lame-
tà di aprile per restarci fino alla fi-
ne di agosto.

UNA VOLTA prediligeva il
Nord Italia e l’area del Po’. Ora è
attratto dall’Arno e dai suoi af-
fluenti e scende volentieri verso il
Tevere e a sud fino in Sicilia. Ma
la Piana è tutta un’altra cosa: un
territorio che nel corso degli anni

è stato soggetto ad esondazioni e a
una trasformazione profonda, vi-
ste le caratteristiche e la gestione
idrogeologica.

SI È PASSATI da un’attività
agricola molto estesa ad un inten-
so sviluppo residenziale e produt-
tivo, che «i nuovi abitanti» nondi-
sdegnano, soprattutto, nel caso
del Tarabusino, dove ci sono can-
neti. E’ molto molto riservato e
nonhamolta simpatia per gli esse-
ri umani dai quali preferisce farsi
vedere solo e unicamente quando
arriva a Primavera, con il suo ap-
puntito becco arancione.Li osser-
vano, piuttosto interessate, le te-
mibili nutrie.

Michele Brancale

Scariche elettriche
per allevare cavalli

NEL CANE la muscolatura scheletri-
ca costituisce circa il 50 per cento della
massa corporea totale e la prevalenza
delle lesioni muscolari è sottostimata
per difficoltà diagnostiche e di anamne-
si.
Pensate che ci sono cani che durante la
visita muscolare per paura non emetto-
nonessun lamento o addirittura che ab-
baiano prima di essere toccati!
I principali problemi sono le contusio-
ni, gli stiramenti, le contratture, le lace-
razioni. Le contusioni sono dovute a
traumi come le cadute o gli incidenti

stradali; creano dolore, tumefazione,
emorragia e aumento della creatinfosfo-
chinasi.

LOSTIRAMENTO si verifica duran-
te l’attività atletica e comporta lacera-
zione delle fibremuscolari in prossimi-
tà della giunzione muscolo-tendinea; è
costituito da uno stato infiammatorio e
successiva fibrosi.

Le contratture, causate da traumi, sono
degli accorciamenti funzionali del mu-
scolo e successivo sviluppo di fibrosi.
Tra le più comuni: la contrattura del
muscolo infraspinato nei cani adulti e
di taglia grande e la contrattura delmu-
scolo quadricipite nei cani sotto i sei
mesi. Il pastore tedesco paga pegno per
la contrattura del muscolo gracile e per
la miopatia fibrotica del semitendino-

so. Certe miositi (infiammazione del
muscolo) possono formare anche ele-
menti ossei dentro il muscolo stesso.

NELLADIAGNOSImolto utile è l’os-
servazione dell’arto “sano” come para-
gone, la palpazioneprofonda delmusco-
lo e l’ecografiamuscolare.Nella preven-
zione fate fare riscaldamento prima
dell’attività fisica, utile la fisioterapia e
non sottovalutate le zoppie: il cane sca-
rica il peso sull’altro arto e continua a
correre ma il problema non si risolve.
Occorre fare diagnosi e dare la giusta te-
rapia. Sempre.

CONCLUSI con il sequestro di
due cavalli e una denuncia per
maltrattamenti sugli animali
gli accertamenti di guardie
zoofile e carabinieri in una
azienda agricola del Torinese,
specializzata nell’allevamen-
to e vendita di equini. Seque-
strati anche strumenti di tortu-
ra che davano scosse elettri-
che ai cavalli.

Sequestri e denuncia

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

Il cane in famiglia
Educazione e cura

La piattaforma sul traliccio è ok

In breve

Chi è: Trilly
Età: 3 anni
Cosa le piace:
dormire in giardino
sulla terra
Amici umani:
Daniele, Sara
e Talita
Vive a:
Castelnuovo
Magra (La Spezia)

TRE INCONTRIgratuiti per ca-
pire meglio le esigenze di Fi-
do. Sono organizzati in via To-
relli 2 a Novoli (Firenze) con
un’istruttrice, un veterinario,
una toelettatrice eunagiorna-
lista. Primoappuntamento sa-
bato 4 marzo dalle 15.30 alle
17.30. Info: 347.6133592.

Incontri gratuiti a Firenze

IN VISTA del ritorno delle ci-
cogne in primavera, i tecnici
Enel hanno eseguito un inter-
vento per “ristrutturare” la
casa delle cicogne su un tra-
liccio di Prato al confine con
Agliana (Pistoia) , controllan-
do l’isolamento dei condutto-
ri e rialzando la piattaforma
sulla quale le cicogne potran-
no nidificare in sicurezza.

La casa delle cicogne
è stata ristrutturata

Il tuffetto, il tarabusino e gli altri
LaPiana e i suoi abitanti ‘alati’
Alla scoperta dei volatili dell’area traFirenze, Prato ePistoia

AMICIANIMALI

La Piana di
Firenze-Prato-Pistoia:
sullo sfondo si vede
il Duomo di Firenze.
A sinistra il tarabusino,
in basso il tuffetto, due
“abitanti” della zona

Possiamo considerarli un po’
i nostri “vicini di casa” con le
ali. Nella Piana di Firenze-
Prato-Pistoia vivonomoltissi-
mi uccelli. Ce li “presenta”
scherzosamente in questo ar-
ticolo il nostro collaboratore
Michele Brancale.
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