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Priolo Gargallo, 07-05-2020
Si certifica che in data odierna alle ore 17:40 sono pervenuti nella nostra
struttura (Ambulatorio Veterinario Croce Azzurra) i signori: Uccellatore
Illuminato, lannitto Roberta, Fazzina Simona, Silluzio Samuele che hanno
portato d'urgenza un cane riferendo che era stato trascinato da una
vettura con una catena al collo per un chilometro e mezzo.
Alle ore 17:50 circa è arrivato in struttura il collega Fazzino Vito (veterinario
convenzionato con il Comune di Priolo Gargallo).
Il soggetto è un cane, meticcio, maschio, di 9-10 anni, di 15kg di peso,
sprovvisto di microchip.
Il cane si presenta in condizioni critiche, in stato di shock, estremamente
dolorante. Il cane indossa una pesante catena di ferro al collo.
Alla visita clinica il cane presenta ferite lacero-contuse .su varie parti del
corpo, più gravi in corrispondenza delle zampe anteriori, in particolare sulla
faccia dorsale del carpo, nella quale grandi porzioni dell'articolazione
erano esposte. Cute, tendini e legamenti non sono più visibili.
L'articolazione della spalla destra presenta un'erosione dei tessuti che ha
raggiunto la parte interna dell'osso (spongiosa subcondrale).
Su addome e arti posteriori si riscontrano ferite lacero contuse di gravità e
spessore variabile. Inoltre sono visibili ematomi sulla faccia ventrale
dell'addome.
la mandibola del cane risulta estremamente mobile alla manipolazione, si
sospetta una frattura, verosimilmente riconducibile a trauma da
stiramento.
Il polso è accelerato, la temperatura normale, le mucose sono pallide, di
colore bianco perlaceo.

Dopo aver applicato una museruola il cane è stato incannulato e sono stati
somministrati fluidi endovena: Ringer lattato (10 ml/kg/h). E' stata
effettuata una terapia endovena: Metadone (0,2 mg/kg), Ceftriaxone (25
mg/kg) e Medetomidina cloridrato (10 ug/kg).
A causa dello stato ipotensivo non è stato possibile effettuare un prelievo
ematico per lo svolgimento di un esame emocromocitometrico.
Si è procededuto all'esame radiografico della regione del collo e del torace:
non si sono riscontrate fratture ma sono visibili detriti dell'asfalto su tutta
la superficie corporea.
Mentre si effettuava l'esame radiografico il cane è andato in arresto
respiratorio.
E' stata effettuata la procedura di rianimazione cardiopolmonare per alcuni
minuti ma senza successo. Si valutava la morte cerebrale ma era ancora
presente battito cardiaco quindi si è proceduto alla somministrazione del
complesso Mebenzonio ioduro, Embutramide, Tetracaina cloridrato
(Tanax).
Ora del decesso 18:10.

