La cura della zampa e del cuscinetto del cane
Le zampe del cane
sono costituite da
artigli, polpastrelli,
cuscinetto
metacarpale,
sperone e
cuscinetto carpale.
I polpastrelli sono
veri ammortizzatori
dei cani e vengono
utilizzati per
proteggere le ossa
e le articolazioni dall’impatto col suolo; il cuscinetto metacarpale
ha invece il ruolo di freno. I cuscinetti sono ricoperti da un sottile
strato di tessuto adiposo che ha lo scopo di proteggere le estremità
dalle temperature estreme, inoltre hanno la funzione di regolare la
temperatura corporea, svolgono dunque un duplice ruolo: quello
di contatto col terreno e di equilibrio ma anche di eliminazione del
sudore e del calore in eccesso. Dunque è fondamentale preservarne
la salute e l’integrità.
I cuscinetti sono un vero e proprio scudo per le zampe del cane ed
è quindi consigliato fare attenzione ad alcune insidie quali il sale ed
alcuni additivi chimici sparsi per terra durante le nevicate, sassi e
rocce appuntite, spine, rami taglienti, vetri, buche e terreni dissestati,
ghiaia, sabbia e asfalto rovente che possono creare lesioni, abrasioni,
gonfiori, ferite alle zampe del nostro pet.
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È dunque buona norma
lavare spesso con acqua
tiepida le zampe del nostro
amico a quattro zampe
e mantenere morbidi i
polpastrelli utilizzando
prodotti emollienti.
Ancora in certe razze è utile
mantenere corti i peli che
crescono abbondanti tra
le dita e tra i polpastrelli
utilizzando comuni forbici.
Tra i peli infatti si possono
annidare spini, forasacchi,
sassolini, sporcizia e nodi
di peli stessi che provocano
dolore all’appoggio della
zampa.
Per ultimo, ma non meno
importante, è il taglio delle
unghie che se troppo
lunghe causeranno un
inadeguato appoggio del
peso e un incurvamento
della stessa unghia verso
il polpastrello col rischio
di ledere e infettare il
polpastrello.
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Tagliare parallelamente rispetto al pavimento
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Attenzione alla vena, non tagliare troppo!
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Le zampe sono delle
appendici perfette,
create per consentire
ai cani di svolgere tutte
i loro movimenti
e marachelle!
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