
Inviate le foto dei vostri animali con le descrizioni a:
stardelgiorno@lanazione.net

CHIAMA i cani ha piacere di sen-
tirli sempre “zampettare” intorno,
e di condividere con loro imomen-
ti belli della vita, come ad esempio
il matrimonio.
E’ quello che ha pensato anche Eli-
sa Guidarelli, quando nel 2010, fa-
cendo i preparativi a Roma per il
suo matrimonio (giornata nella
quale voleva coinvolgere i suoi due
cani), si è resa conto che non esiste-
va in Italia qualcuno a cui rivolger-
si per organizzare le nozze con la
partecipazione dei propri cani.

E’ STATO in quel momento che
la giovaneElisa - che all’epoca lavo-
rava come toelettatrice - ha avuto
l’idea di “riempire un vuoto” e ha
creato “Wedding dog sitter”.
«Ho voluto dare vita - ci spiega Eli-
sa - a quello che avrei voluto per
me: un servizio di dogsitting pro-
fessionale che permette agli sposi
di avere accanto il proprio cane il
giorno delle nozze. Il tutto, ovvia-
mente, nel pieno rispetto dell’ani-
male, che non vienemai stressato o
ridicolizzato. Noi siamo molto at-
tenti al benessere del cane, voglia-
mo che lui quel giorno sia felice ac-
canto ai suoi padroni. Wedding
dog sitter, nato come start-up nel
2010, nel 2015 è diventato un fran-
chising e ad oggi ha organizzato cir-
ca 250 matrimoni in tutta Italia».
Ma come funziona Wedding dog
sitter?

«QUANDO veniamo interpellati
noi andiamoa casa a conoscere il ca-
ne. Poi insieme ai suoi padroni de-
cidiamo, in base al carattere
dell’animale, se il giorno del matri-
monio potrà avere un ruolo attivo
come ad esempio portare le fedi, op-
pure se semplicemente lo terremo
vicino agli sposi. In ogni caso, co-
medicevo, non renderemomai ridi-
colo il cane. Il cane si vergogna,
quindi al massimo come simbolo
della festa possiamo mettergli un

piccolo accessorio tipo un papillon,
semaschio, o una pettorina, se fem-
mina. Poco di più di quello che por-
ta di solito, il collare» .
«Noi saremopresenti per tutta la ce-
rimonia e durante il rinfresco - ag-
giunge Elisa Guidarelli - e ci occu-
peremodel cane, o dei cani, per tut-
to il tempo. Quel giorno andremo a
casa della sposa o dello sposo 2 o 3
ore prima, perché il cane vedrà tut-

ta la confusione e probabilmente sa-
rà sotto stress. Noi cercheremo di
farlo stare sereno».

A VOLTE capitano anche casi un
pochino particolari, che richiedo-
no ancora più attenzione.
«Siamo stati chiamati per unmatri-
monio a Prato con un cane tripode
- ci raccontaElisaFruzzetti, respon-
sabile Wedding dog sitter Toscana

-. Il cane era stato investito ed è ri-
masto con tre zampe a causa della
lesione di un nervo. Viene dal sud
Italia, è stato adottato a Prato».

MAI AVUTO problemi con qual-
che cane durante la cerimonia?
«Mi hanno sempre accettata tran-
quillamente. Ed è bello vedere gli
sposi felici perché hanno potuto
coinvolgere i loro animali il giorno
del matrimonio ».

VISITA DAL VETERINARIO
La torsionedello stomaco
Eccoquali sono i sintomi

LA TORSIONE dello stomaco è una
patologia acuta molto grave che causa
la morte del cane se non si interviene
rapidamente.
Riguarda principalmente i cani che pe-
sano sopra i 20 chili come pastori tede-
schi, labrador, setter, rottweiler, dober-
mann, terranova, bovari eccetera.
Consiste nella rotazione sul proprio as-
se dello stomaco che viene “chiuso” tra
cardias e piloro. Una volta ruotato lo
stomaco inizia a gonfiarsi raggiungen-
do le dimensioni di un pallone da cal-
cio che ovviamente preme dall’interno
sugli altri organi.Nella rotazione si por-
ta dietro la milza che si può rompere e

continuando a gonfiarsi preme sul dia-
framma rendendo la respirazione sem-
pre più affannosa e veloce. Gli squilibri
di pressione sanguigna, volemia ed elet-
trolitici complicano il quadro clinico.

SOLO l’intervento medico o chirurgi-
co del veterinario può risolvere questa
situazione. Come se ne può accorgere il
proprietario? Il cane sta in piedi a boc-
ca aperta, cerca di vomitare ma emette
solo saliva e non succhi gastrici. La zo-

na dietro le costole si gonfia e se viene
battuta con il dito emette un suono tam-
bureggiante. Se provate a dargli qualco-
sa da mangiare lo rifiuta; è irrequieto,
non si mette mai disteso e continua ad
andare in su e giù mugolando e tenen-
do la bocca aperta. Occorre portarlo su-
bito dal veterinario, non aspettate il
giorno dopo perché sarebbe troppo tar-
di. E’ importante la prevenzione che
consiste nell’evitare di far giocare il ca-
ne dopo avergli dato da mangiare.
Vale la regola “si mangia e dopo si dor-

me”. E’ meglio suddividere la razione
giornaliera in 2/3 pasti anziché in una
volta sola.

ATTENZIONE anche alle enormi be-
vute effettuate al rientro dopo aver cor-
so e giocato: anche con l’acqua si può
torcere lo stomaco! Fate bere il vostro
cane un po’ alla volta come prevenzio-
ne e abitudine. La prevenzione chirur-
gica, che io consiglio per esperienza,
consiste nel programmare preventiva-
mente per via laparoscopica o laparoto-
mica un ancoraggio dello stomaco alla
parete interna. In questo modo la per-
centuale di torsioni è ridotta drastica-
mente e permette al nostro cane e an-
che a noi di essere più sereni.
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’A 4 zampenelle onde’
La storia dei cani eroi

Serata a Livorno

In breve

Chi è:Amy
Cosa le piace: sonnecchiare tra i cuscini
Amici umani:Vanessa, Miri e Pierlu
Vive a: Bibbiena (Arezzo)

SI INTITOLA ’A quattro zam-
penelle onde’, edèun raccon-
to, attraverso la storia di un
bambino e della sua cagnoli-
na, della missione civile dei
cani da salvataggio. Il libro,
scritto da Andrea Ambrosino,
è il manifesto del lavoro svol-
to dalla S.I.C.S.(Scuola Italia-
na Cani Salvataggio). Sarà
presentato oggi alle 10,30 al
ComandoCarabinieri Foresta-
le della Toscana, aVilla LaFa-
vorita, in piazzaEdison11aFi-
renze.

Il libro verrà presentato oggi

GIORGIO MANETTI, noto per-
sonaggio televisivo di ’Uomini
e donne’ , domenica sera al
’New Revolution 360’ a Livor-
no ha sensibilizzato il pubbli-
co nei confronti di una buona
causa: una raccolta fondi per
realizzare una statua di Snoo-
py, il cagnolinoucciso a fucila-
te a Livorno nell’agosto 2015
mentre era sul terrazzo di ca-
sa.
Nella foto Giorgio Manetti
con Arianna Lucisano, la pa-
drona di Snoopy.

GiorgioManetti
Solidarietà per Snoopy

Ilmatrimonio è bello in tre
Lei, lui, e il loro amato cane
Il giorno delle nozzeFido può stare vicino agli sposi
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