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La storia di Floo Cronaca di ordinaria burocrazia

Attenzione alla Filariosi
È provocata da un parassita che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara

Medicina e chirurgia senza sangue
Aumenta la richiesta

Lo scorso dicembre, lungo una strada di Monte Por-
zio, è stato investito un cucciolo, incrocio pastore

tedesco, di circa tre mesi. Il cane aveva notevoli frattu-
re ad un arto posteriore e varie problematiche agli altri
arti. Alcune persone che avevano visto l’accaduto han-
no semplicemente ignorato gli eventi pensando che un
animale è semplicemente un rifiuto da abbandonare a
se stesso. Non è certo una giustificazione, ma capita
che la gente non sappia a chi rivolgersi per una prima
emergenza, magari presso un canile o un veterinario.
Sollecitata dalle persone, che momentaneamente han-
no in custodia il cane, segnalo alcuni numeri di enti e
associazioni che possono fornire informazioni utili su
come comportarsi, in quei casi estremi, nei quali sono
coinvolti animali feriti. (Uno speciale ringraziamento
alla dott.ssa Eliana Romagnoli di Frascati).

Associazioni Telefoni
USL Montecompatri 06/94288070
Canile di Roma Porta Portese 06/5810078
ANPA 06/35450097
ANPANA (ore 16:00) 06/57409160
ASTA 06/4506162
ANIMALISTI 06/23232569 - 06/3314569
ENPA 06/4827121
Lega Difesa del cane 03358184067- 06/39722215
LAI 06/22420585
Mondo Cane & Co. 03471806449
LIDA 06/3224919
Telefono blu (Emerg. cani) 06/85302465 0338/8244851
Ufficio Diritti Animali (Roma) 06/6896997
Prestare soccorso a qualsiasi vivente è un atto di pietà
e di civiltà, un gesto bello non soltanto a Natale. A
coloro che invece hanno deliberatamente abbandona-
to il cane, rischiando di causare un drammatico inci-
dente, auguriamo un 2000 nel quale le loro aspettati-
ve non si realizzino mai. Anna Faccenda

La tragedia dell’AIDS ha costretto scienziati e
medici a prendere ulteriori precauzioni per

aumentare la sicurezza in sala operatoria. Ovviamen-
te, questo ha significato sottoporre il sangue a scree-
ning più severi. Secondo gli esperti, però, nemmeno
queste misure garantiscono trasfusioni a rischio zero.
Non sorprende che molti medici stiano diventando
prudenti nel somministrare il sangue, e che anche la
gente comune cominci a rendersi conto dei pericoli
delle trasfusioni. D’altra parte l’art. 19 del D.M.
15/1/1991 affermava: «la trasfusione di sangue, di
emocomponenti e di emoderivati costituisce una pra-
tica terapeutica non esente da rischi»…
Esiste un’alternativa: la medicina e la chirurgia sen-
za sangue, non più considerata «l’ultima spiaggia»,
ma una metodica d’elezione, e con buone ragioni. S.
G. Pollard, primario di chirurgia in Gran Bretagna,
osserva che coloro che vengono operati senza sangue
hanno tassi di morbilità e mortalità «almeno buoni
quanto quelli dei pazienti che ricevono sangue, e in
molti casi si risparmiano le infezioni e le complica-
zioni postoperatorie spesso imputabili al sangue».

Sono state perciò applicate metodiche che non pre-
vedono l’uso di sangue durante interventi e procedu-
re d’emergenza che tradizionalmente richiedevano la
trasfusione. «Interventi importanti di chirurgia car-
diaca, vascolare, ginecologica e ostetrica, ortopedi-
ca e urologia si possono eseguire con successo sen-
za usare sangue o prodotti ematici», osserva D. H.
W. Wong sul Canadian Journal on Anaesthesia.
Quali sono alcune metodiche usate? Fluidi: Lattato
di Ringer e destrano per mantenere il volume pla-
smatico, altri fluidi in fase di sperimentazione sono
in grado di trasportare ossigeno. Farmaci: proteine
prodotte con tecniche di ingegneria genetica sono in
grado si stimolare la produzione di globuli rossi, di
piastrine e di vari tipi di globuli bianchi, o di ridurre
notevolmente il sanguinamento in fase operatoria.
Emostatici biologici: tamponi a base di collagene e
cellulosa vengono usati per fermare il sanguinamen-
to mediante applicazione diretta; spugne di fibrina a
altre colle possono occludere ferite da punta o copri-
re ampie regioni di tessuto sanguinante. Ricupero del
sangue: esistono macchine in grado di ricuperare il

sangue che si perde durante un intervento. Il sangue
può essere filtrato ed essere reinfuso (si possono
ricuperare in alcuni casi litri di sangue). Strumenti
chirurgici: alcuni dispositivi cauterizzano i vasi san-
guigni nel momento stesso in cui li tagliano, altri
possono fermare il sanguinamento in regioni estese
di tessuto.
Lavorando con pazienti Testimoni di Geova (che
rifiutavano le trasfusioni per motivi religiosi) i medi-
ci hanno perfezionato molte metodiche che non pre-
vedono l’uso del sangue. I progressi fatti hanno
indotto molti a prendere in considerazione la medici-
na senza sangue. Quali saranno gli sviluppi futuri? Il
prof. Luc Montaigner, lo scopritore del virus del-
l’AIDS, afferma: «L’evoluzione delle nostre cono-
scenze in questo campo indica che un giorno le tra-
sfusioni di sangue dovranno sparire». Nel frattempo
le alternative al sangue stanno già salvando delle
vite.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
Tratto dalla rivista Svegliatevi! (8 gennaio 2000)

Nella città di Lanuvio, presso l’ex fabbrica artigia-
nale di proprietà della Icea sud Srl in fallimento,

sono accolti circa 300 cani fra adulti e cuccioli. 
Custoditi da una associazione animalista della zona,
gli animali saranno presto senza un rifugio. Infatti in
data 5 ottobre il tribunale di Velletri ha emesso una
notifica n. 8235 all’associazione, contenente lo sfrat-
to del canile.  Ai volontari sono stati accordati 60 gg.
dal tribunale durante i quali dovranno trovare una
nuova struttura e traslocare.
Nonostante le leggi in materia di «Tutela degli animali e
randagismo» fra cui la Legge 34/97, il Comune di Lanu-

Attenzione alle punture di zanzara. C’è una malat-
tia cardiopolmonare che colpisce i cani ed è pro-

vocata da un parassita che si trasmette attraverso la
puntura di una zanzara. Questo tipo di parassita si
localizza proprio nel cuore.
È possibile vaccinare il cane, somministrando dei far-
maci, e il periodo propizio è tra maggio e ottobre. La
malattia in questione è la filariosi e colpisce partico-
larmente i cani adulti. Esistono diverse specie di zan-
zare (2000 come riportano alcuni testi) e vivono in
ogni parte della terra. Alcune sono dannose ma altre
sono tristemente note perché trasmettono malattie
come la febbre gialla, la malaria oppure l’elefantosi o
filariosi. Per comprendere a quale gruppo le zanzare
appartengano, bisogna osservarle quando si posano.
I gruppi principali delle zanzare sono due: le culici-
ne e le anofeline.
Ali delle culicine: trasparenti oppure appena colora-
te.

Ali delle anofeline: hanno chiazze scure e chiare.
Quando si posano le culicine, hanno il corpo oriz-
zontale rispetto la superficie, invece le anofeline han-
no il corpo inclinato verso l’alto.
Attenzione alle ciotole d’acqua dei cani: esse vi
depongono le uova. Le anofeline depongono le uova
in modo separato, mentre le culicine le depongono a
mo’ di massa compatta.
Sappiamo che le zanzare hanno una capacità straor-
dinaria di sopravvivere nelle condizioni più avverse.
Ci sono zanzare che vivono nel deserto e depongono
le uova con guscio molto resistente da schiudersi
dopo un anno o due e pensate... anche dopo 10 anni!
L’igiene è sempre la via più indicata per prevenire.
Quindi, oltre alla ciotola d’acqua che deve essere
sempre pulita e fresca, si può pensare anche ad un
trattamento preventivo con farmaci per immunizzare
il cane.

Cinzia Tomassini

vio deve ancora provvedere alla costruzione di un cani-
le, anche in consorzio con altri comuni. Il 15 febbraio la
forza pubblica farà sgomberare il rifugio lasciando ani-
mali e volontari nella mani della burocrazia.
Il nostro è l’eterno paese dell’emergenza, tutto è
lasciato nelle mani del volontariato, i quali pur eser-
citando  un servizio utile per l’intera comunità, non
hanno mai degli effettivi riconoscimenti, ma continue
difficoltà. Pertanto ai volontari in prima linea, augu-
riamo di resistere e lottare per questa «battaglia per la
civiltà», per tutti noi e i nostri amici a quattro zampe.

Anna Faccenda


