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Pato torna a casa 

Arezzo, 3 maggio 2016 - È stato il tam tam 

su Facebook a permettere ad una famiglia 

aretina di ritrovare Pato, un cagnolino 

sparito il 28 ottobre 2013 da Santa 

Firmina (Arezzo) e ritrovato ieri a 

Portici (Napoli) da un giovane che ha 

notato il cagnolino dormire su un 

materasso. Il ragazzo lo ha preso e 

portato alla Usl locale dove, dal 

microchip, sono stati rintracciati i 

proprietari. Il cane, un bouledogue 

francese bianco e nero, era scomparso 

dalla zona di Santa Firmina due anni e 

mezzo fa, i padroni disperati avevano 

addirittura previsto una ricompensa di 

2.000 euro, tappezzato la città di 

volantini e scatenato un tam-tam sui 

social durato fino alla chiamata di ieri. 

 

Sequestro GF Allevamento Abusivo 

Roma, 29 aprile 2016 - Finanzieri del 

Comando provinciale della guardia di 

finanza di Napoli hanno individuato 

un'area nel Comune di Torre Annunziata 

utilizzata come canile abusivo, 

all`interno della quale erano rinchiusi 11 

cani di razza "pastore tedesco".  In 

particolare i finanzieri hanno scoperto 

un`area all`interno della quale erano 

presenti numerosi animali chiusi dentro 

gabbie anguste e non idonee a garantirne 

il movimento, in precarie condizioni di 

salute e sprovvisti dei previsti documenti 

di identificazione. Inoltre sono stati 

trovati anche medicinali per uso umano e 

medicinali per uso veterinario, tra i 

quali anche sostanze dopanti e psicotrope, 

il cui utilizzo improprio o la 

somministrazione incontrollata sono 

estremamente dannosi per la salute degli 

animali. 

 I finanzieri hanno richiesto l`intervento 

del servizio veterinario del Dipartimento 

di prevenzione dell`Asl Napoli 3 Sud, i 

cui medici hanno verificato lo stato di 

affaticamento degli animali ed hanno 

affidato gli stessi in custodia ad una 

struttura della zona.  Al termine 

dell`attività sono stati sequestrati, 

oltre agli animali, 34 scatole di 

medicinali per uso umano (anabolizzanti e 

sostanze psicotrope), 52 scatole di 

medicinali per uso veterinario, di libera 

vendita, ma in pessime condizioni di 

conservazione, due "trasportini" per cani, 

16 gabbie ed un automezzo. Un 44enne del 

posto è stato denunciato in Procura per 

maltrattamento di animali. 

Chihuahua Ritrovati 

 

Milano, 3 maggio 2016 - I carabinieri sono 

intervenuti al campo nomadi di via 

Mazzini, a Garbagnate Milanese 

(Milano), per dei cani randagi che 

infastidivano i passanti, e non 

immaginavano di trovarsi di fronte a un 

pregiato chihuahua rubato da un'abitazione 



 

 

a Cuggiono, nell'hinterland, lo scorso 

gennaio. La bestiola, a pelo lungo e 

dotata di micro-chip, si trovava in una 

roulotte in precarie condizioni. I due 

proprietari dell'abitazione, italiani 

pregiudicati e disoccupati, marito e 

moglie di 42 e 36 anni, sono stati 

denunciati a piede libero per 

ricettazione: secondo i militari 

dell'Arma, intervenuti assieme alla 

Forestale, avrebbero rubato il cagnolino 

per farlo riprodurre e guadagnare dalla 

vendita dei cuccioli, il cui costo sul 

mercato varia tra i 200 e i 300 euro. 

L'animale è tornato a casa dai suoi 

padroni.  

Dancing Dobermann: cause, sintomi e 

terapia 

Dancing Dobermann – Lo so che se cercate 

su YouTube e mettete Dancing Dobermann 

saltano fuori simpatici video di cani che 

danzano a suon di musica, tuttavia in 

questo caso mi sto riferendo a 

una patologia neurologica che si è 

evidenziata per ora solamente nei cani di 

razza Dobermann e di cui ancora non si 

conosce la causa specifica. Molto 

riassumendo e senza andare nello 

specifico, si tratta di una malattia 

neurologica che è caratterizzata da una 

neuromiopatia sensoriale periferica che 

colpisce soprattutto il muscolo 

gastrocnemio. Si tratta comunque di una 

malattia rara. 

Come anticipavamo, la Dancing Dobermann è 

stata vista solamente nei cani di razza 

Dobermann e non si conosce ancora la causa 

scatenante. Di solito si ammalano cani di 

età dai sei mesi ai sette anni, si nota 

come sintomi una progressiva e graduale 

insorgenza di una flessione anormale 

dell’arto pelvicomentre il cane è in 

stazione. 

Col progredire della malattia, la 

flessione alternata di entrambi i 

posteriori fa sì che sembri quasi che il 

cane stia danzando. La zoppia a dire il 

vero non è evidente, tuttavia molti cani 

mostrano una riluttanza al movimento e 

durante la visita neurologica/ortopedica 

si evidenziano deficit propriocettivi. 

Inoltre con il passare degli anni si nota 

un’atrofia del muscolo gastrocnemio con 

indebolimento di tutto il treno 

posteriore. 

Dancing Dobermann: diagnosi e terapia 

La diagnosi di Dancing Dobermann non è 

facile in quanto bisogna escludere tutte 

le altre cause di patologie ortopediche e 

neurologiche, il che include una serie di 

esami impegnativi fra cui radiografie, 

mielografia, biopsie muscolari e 

elettromiografia. 

La diagnosi differenziale di Dancing 

Dobermann viene emessa di solito nei 

confronti di malattie come: 

Miastenia gravis 

Sindrome di Wobbler 

Polineuropatie 

Displasia dell’anca 

Osteoartrite 

Discospondilite 

Patologie dei dischi intervertebrali 

Meningomielite 

Neurite 

Neoplasie 

Non esiste nessuna terapia specifica per 

questa malattia, si trattano i sintomi man 

mano che si presentano e si cerca di dare 

al cane una buona qualità di vita. 
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