Il tuo cane
ha dolore?
I cani spesso soffrono di artrite o di molte altre
condizioni patologiche, ma può essere molto difficile dire
se il tuo animale prova dolore, perché i cani hanno un forte
istinto naturale che li porta a nasconderlo. Ci sono molte opzioni per trattare
il dolore nei cani e dare loro una vita più confortevole. Utilizza la checklist
sottostante per aiutare il veterinario a determinare se il tuo cane ha dolore.
Il tuo nome: __________________________________________________
Il nome del tuo cane: ___________________________________________

Individua tutte le cose che hai notato nel tuo cane:
¨ Difficoltà ad alzarsi o sdraiarsi
¨ Difficoltà a camminare o correre (zoppica o si muove più lentamente)
¨ Difficoltà a saltare su o giù dall’auto o dai mobili
¨ Difficoltà a camminare su pavimenti scivolosi
¨ Difficoltà a salire o scendere le scale

Hai domande su queste
informazioni? Contatta
l’IVAPM all’indirizzo
IVAPM@navc.com
Per ulteriori informazioni
sul trattamento
del dolore animale,
visita IVAPM.org

¨ Riluttanza a giocare con te o con altri animali
¨ irrequietezza o difficoltà nel trovare una posizione comoda
¨ Vocalizza (uggiola, geme o piange) quando viene toccato o quando si muove
¨ Diminuzione dell’appetito
¨ Minor desiderio di interagire con persone o animali (si nasconde, mostra riluttanza all’essere accarezzato,
tenuto in braccio o sollevato)
¨ Si lecca in maniera eccessiva, morde o gratta una parte del corpo
¨ Dorme in una posizione insolita
¨ Aggressività insolita quando ci si avvicina o lo si tocca (morde, ringhia, orecchie rivolte all’indietro)
¨ Ansima o trema quando è fermo
¨ Cambiamenti nell’espressione degli occhi (sguardo fisso o vacuo, pupille dilatate, occhi socchiusi)
¨ Altre preoccupazioni _____________________________________________________________________

Sapevi che il tuo veterinario è membro dell’Accademia Veterinaria
Internazionale per la Gestione del Dolore (International Veterinary
Academy of Pain Management—IVAPM), un’organizzazione
internazionale impegnata ad assicurare che gli animali abbiano una
vita senza dolore?
Tradotto da Giorgia della Rocca, Medico Veterinario, Università degli Studi di Perugia
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