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ché una maggiore sensibilità e senso di responsabilità dei cittadini fanno aumentare le denunce. A tutto
questo si aggiungono tutti i casi di maltrattamento
nei confronti di ogni specie animale riportati dalla
rete, dai giornali e il Presidente di LEAL Gian Marco
Prampolini in una sua recente dichiarazione ha sottolineato che le pene per chi maltratta e uccide gli animali sono inadeguate alla gravità del reato e la questione è molto sentita da chi ha a cuore la giustizia
oltre che il destino degli animali, considerati da sempre più persone esseri senzienti e soggetti aventi
propri precisi diritti al benessere ed alla vita.

È PARTITA LA RACCOLTA FIRME PER UNA
MODIFICA ALLA NOSTRA COSTITUZIONE A
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
LEAL ha depositato una proposta di modifica alla
Costituzione che preveda la tutela del benessere animale e si impegna a colmare questo vuoto amministrativo.
Si è finalmente concretizzato mercoledì 12 settembre
a Roma l’impegno di LEAL contro il maltrattamento
animale. Un primo passo compiuto per depositare in
Cassazione una proposta di revisione costituzionale
di iniziativa popolare. Una proposta che è stata ripresa dai Tg nazionali e dalle agenzie e che come ha
spiegato ai giornalisti l’avvocato David Zanforlini, legale
di LEAL: “Verrà avanzata ai
sensi dell’art. 71, II° c.,
Cost. e della L. 25\05\1975
n. 352 e succ. modifiche; e
nello specifico all’art. 117,
II° c., lett. S della Cost.
dopo “tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni
culturali” andrà aggiunta la
frase “e del benessere animale”.
Questo perché manca completamente nella nostra
Costituzione un preciso
diritto a tutela del benessere animale (peraltro già previsto
dal
Trattato
di
Funzionamento dell'Unione
Europea). Questo vuoto
normativo impedisce in concreto quella riforma delle
norme penali ed amministrative vigenti che sempre
più cittadini richiedono a
gran voce, riforma che resta
bloccata dalle norme ora in
vigore che considerano gli
animali semplici cose. È
sotto gli occhi di tutti che
ormai gli italiani ritengono
che gli animali non siano
oggetti e che la loro tutela
non possa essere solo quella a difesa della proprietà o
del "sentimento" umano per
gli animali, ma che si debba
tutelare il loro diritto a non
essere uccisi crudelmente o
maltrattati.
Anche in sede LEAL e alle
responsabili delle varie
sezioni arrivano costantemente segnalazioni di animali trascurati o maltrattati:
casi sempre più numerosi
non solo perché il fenomeno
è in crescita, ma anche per-

LEAL si augura che l’integrazione venga accolta in
quanto non stravolge il nostro attuale ordinamento e
potrà
consentire
al
Parlamento di applicare
pene più severe nei casi di
maltrattamento
animale
appellandosi al nuovo diritto
che la Costituzione riconoscerebbe in capo a loro.
LEAL ha sempre difeso con
senso di responsabilità e
impegno i dei diritti degli
animali anche patrocindo il
“Rapporto sul maltrattamento animale in Italia
2017”
(http://www.leal.it/RAPPORTO-MALTRATTAMENTOANIMALE-2017-new.pdf)

Annuncio di una proposta di legge
di iniziativa popolare (18A05935)
(GU Serie Generale n.213 del 13-09-2018)

che raccoglie in più di mille
pagine i reati emersi perpetrati nei confronti di ogni
specie animale suddivisi per
tipo di reato e regione, precisando se il colpevole è
stato denunciato e se c’è
stata una condanna. Il rapporto è stato pensato e
redatto per divulgare l’entità
dei casi di reato verso gli
animali affinché tutti ci si
possa impegnare ad ottenere le necessarie modifiche di
legge, per contrastarli e
punire chi li commette.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970,
n.352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di
cassazione, in data 12 settembre 2018, ha raccolto a verbale
e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani,
muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della
Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal
titolo: “Modifiche dell’art.117, lett. S della Costituzione per
l’inserimento della tutela del benessere animale”.
Ricordiamo che LEAL ha
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio lega- sostenuto questo importanle dell’avv. David Zanforlini, via Borgoleoni n. 132, cap. 44121 te progetto lanciando sui
Ferrara, email: lealsegreteria@libero.it

*
Nella foto, il Presidente di LEAL Gian Marco Prampolini, l'avvocato David Zanforlini, Paolo Barbon di Bike for Animals,
Alessandro Spadoni certificatore LEAL, Felice De Cesare e
Carmelina Marciano sezione Civitavecchia, Simona Donna
sezione Torino, Stefania Corradini sezione Ferrara, Giovanna
Rossi sezione Monza e Brianza, Maria Grazia Piastri sezione
Viareggio, Alessandra Schiavini segreteria, Silvia Premoli ufficio stampa e comunicazione.
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social la campagna di sensibilizzazione

“Maltrattare un animale
è un reato: denuncia la
violenza!”
(http://www.leal.it/campagna-di-sensibilizzazioneleal-maltrattare-un-animale-e-un-reato-denuncia-laviolenza/)
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Parte per LEAL una nuova
depositando
in
sfida,
Cassazione una proposta di
modifica alla Costituzione
che prevede la tutela del
benessere animale. Con la
proposta di integrazione del
concetto di tutela del benessere animale ci auguriamo di rendere dignità
e giustizia a ogni specie animale. Abbiamo sei
mesi di tempo per raccogliere 50.000 firme: è
un dovere raggiungere questo obiettivo. Il
benessere animale nella Costituzione sarà
prova di civiltà, lo dobbiamo a milioni di creature senzienti come noi.
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In questi giorni video di maiali uccisi a martellate hanno per qualche istante scosso le
coscienze dei consumatori di prosciutto.
Inutile gridare all'orrore: dal buon maiale
ucciso dal contadino ai macelli in grande stile,
la violenza è di casa nella filiera della carne.
Un altro esempio che mi preme ricordare è la
strage dei cani a Sciacca, che ha suscitato un
grande sdegno: purtroppo è ormai risaputo
che è prassi ridurre il randagismo con avvelenamenti di massa.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Gian Marco Prampolini
Vicepresidente Bruna Monami
Consiglieri
Giovanna Tarquinio, Maria Grazia Piastri
Coordinamento sezioni ed eventi speciali
Alessandra Schiavini, Giovanna Rossi
Responsabile comunicazione e Ufficio stampa
Silvia Premoli
Consulente scientifico Prof. Bruno Fedi,
Primario di Urologia, anatomopatologo
QUOTE ASSOCIATIVE
La quota sociale comprende € 1,00
quale abbonamento al nostro periodico
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Socio junior (fino a 17 anni)
€ 15,00
Socio ordinario
€ 25,00
Socio sostenitore
€ 40,00
Socio benemerito
€ 85,00
Socio straordinario
€ 300,00
Gli abbonati LEAL avranno uno sconto su alcune prestazioni veterinarie. Abbonare un amico può essere una
buona e utile idea regalo!

Non si tratta di episodi, ma di una cultura barbara in luoghi dove le istituzioni non controllano e non si assumono responsabilità su
quanto accade.
Deve arrivare presto il giorno in cui si potrà
rendere giustizia a tutti quegli animali invisibili che chiusi nei camion percorrono le nostre
strade, ammassati in spazi strettissimi ed
immobili nelle loro feci ed urina per andare
incontro al loro triste destino.

VERSAMENTO
LEAL Lega Antivivisezionista
via Lodovico Settala, 2 - 20124 Milano
indicando nome, cognome, indirizzo e
precisando sempre nella causale se è per:
· Nuova iscrizione
· Rinnovo tessera n. (specificare)
· Libera donazione

Una riflessione poi sulle violenze scientifiche e
"sportive" nei confronti degli animali. Una
menzione particolare va alla caccia: una
buona scuola di iniziazione alla violenza e non
a caso spesso per omicidi o femminicidi vengono utilizzate armi da caccia.
Al popolo animalista ricordo di non abbassare
mai la guardia contro la vivisezione subdola
ed invisibile pagata con denaro pubblico dove
in ambienti puliti e sterili, nascosti agli occhi
di tutti, vengono fatti atroci esperimenti pseudo scientifici sugli animali.
Spero che questa iniziativa verrà accolta e
sostenuta da molte altre associazioni animaliste per far fronte, tutti uniti, alle ingiustizie
subite dai nostri fratelli animali.
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
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AIUTACI AD AIUTARLI!
LA TUA DONAZIONE PER AIUTARE
GLI ANIMALI

SEZIONI LEAL

Il nostro scopo statutario è l’abolizione della vivisezione promuovendo l’uso dei metodi sostitutivi. Dal 1981 finanziamo
Borse di studio per ricercatori ed Enti scientifici che non usano
il modello animale ed è quello che vogliamo continuare a fare.
A tale scopo collaboriamo con associazioni che condividono con
noi questo fine ultimo e siamo impegnati nella sensibilizzazione partecipando a dibattiti, convegni e manifestazioni. Per la
divulgazione dei temi legati a questa tematica stampiamo
materiale informativo e fotografico che diffondiamo gratuitamente nelle nostre iniziative. LEAL inoltre si occupa di emergenze animali (terremoti, alluvioni), rifugi e colonie feline e ci
prendiamo cura di loro provvedendo alle visite mediche, all’acquisto delle medicine utili e ci facciamo carico del loro mantenimento anche per tutta la vita. Ci battiamo contro caccia e
pesca, circhi, zoo, pellicce ed allevamenti, promuovendo anche
uno stile di vita vegano. Siamo inoltre impegnati con i nostri
legali in numerosi processi contro i maltrattamenti e promuoviamo dossier e campagne informative.
DONAZIONE
a scelta 5 € | 10 € | 20 € | 40 € | 50 € | offerta libera €
e puoi anche scegliere se:
. donazione singola
. donazione continuativa mensile.
Causale:
. Libera donazione
. Ambulanza Croce a Quattrozampe
. Progetto “IostoconBruno e non solo…”
. Borsa di studio ricerca metodi sostitutivi
. Sostegno spese legali
. Fondo emergenza farmaci
Se desideri donare per un progetto particolare puoi scriverlo
nella causale della tua donazione.
EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:
IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito in modo sicuro e riservato
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323
DEDUZIONI DELLE DONAZIONI DALLE TASSE
Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevolazioni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle donazioni a favore
degli Enti del Terzo Settore e delle OdV Organizzazioni di
Volontariato, previste dal DLgs. 117/2017. Le agevolazioni previste dal DLgs. 117/2017 sono valide per tutte le donazioni
liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associativa
a LEAL Lega Antivivisezionista non sono deducibili.
Per le persone fisiche – in alternativa:
. detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle erogazioni
liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
. deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Per enti e società:
deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, con eliminazione del limite di 70.000 euro prima
previsto dal DL 35/2005.
Le detrazioni e le deduzioni in denaro sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito unicamente tramite sistema di pagamento tracciabile:
. bollettino postale
. bonifico bancario
. carta di credito.
5x1000
Ricorda anche che per donare il tuo 5×1000 a LEAL Lega
Antivivisezionista devi inserire il nostro codice fiscale
80145210151 e la tua firma nella tua dichiarazione dei redditi
nell’apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. L’opzione NON COSTA
NULLA e non è alternativa all’8×1000: è possibile fare entrambe le scelte.
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Milano Sede
Alessandra Schiavini, tel. 02 29401323
lealsede@leal.it
PEC: leal@pec-legal.it
Arezzo
Bruna Monami, tel. 347 6192617
lealarezzo@gmail.com
Asti
Marina Mazzari, tel. 348 6996065
marina.mazzari@libero.it
Avellino
Alberta Barone
alberta.europe@gmail.com
Biella
Simone Sarno, tel. 347 8913434
lealbiella@libero.it
Bologna
Alessandro Spadoni, tel. 338 7311703
mail.alesapdoni@alice.it
Catania
Rosalba Filippelli
lealcataniaeprovincia@gmail.com
Civitavecchia
Carmelina Marciano, tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it
Como e Lecco
Manuela Regaglia, tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cortemaggiore (PC)
Paola Gemmi, tel. 333 1087019
mpaola.gemmi@gmail.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it
Ferrara
Stefania Corradini, tel. 349 4021232
lealferrara@libero.it
Isole Tremiti
Esterina Russo
estermix@alice.it
Marche
Marcella Notarianni, tel. 349 0601862
lealregionemarche@gmail.com
Messina
Agata Pandolfino, tel. 090 311271
agatapandolfino@alice.it
Modena
Maria Cristina Testi, tel. 340 7393451
leal.mo@libero.it
Monza e Brianza
Giovanna Rossi, tel. 346 6145821 (dalle 15 alle 20)
leal.monzabrianza@gmail.com
Napoli e provincia
Avvocato Anastasia Periodo, tel. 334 8351121
anastasiaperiodo1989@gmail.com
Novara
Francesca Riga, tel. 340 1553991
francescariga@libero.it
Palermo e provincia
Giusi Terrazzino
lealpalermo@libero.it
Pavia
Ugo Bettio, tel. 366 4537449
barrygs1200@gmail.com
Pescara e Teramo
Elvira Giancaterino, tel. 340 4950650
elvira.giancaterino@gmail.com
Pisa
Laura Bulla, tel. 389 0124577
lealpisa@gmail.com
Pistoia
Alberto Barni, tel. 337 676774
lealpistoia@gmail.com
Reggio Emilia
Monica Pagliarini, tel. 349 6695341
lealreggioemilia@libero.it
Sondrio
Stefania Sbarra, tel. 388 4725000
leal.sondrio.stefania@gmail.com
Torino
Simona Donna, tel. 339 7729680 ore 16.30-20.30
lealsezionetorino@gmail.com
Tortona
Stefania e Domenico Marrulli
lealtortona@gmail.com
Trieste
Catherine Anstey, tel. 338 5915059
anstey.catherine@googlemail.com
Verona
Susanna Salaorni, tel. 340 9337830
lealverona@gmail.com
Viareggio
Maria Grazia Piastri, tel. 366 4492625
grazia.kendy@alice.it
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VIVISEZIONE
TESTO PROF. MIRTA BAJAMONTE
PRESIDENTE PENCO BIOSCIENCE
PRESIDENTE IVF MEDITERRANEAN CENTRE
VICEPRESIDENTE LIMAV ITALIA

Streptococcus, Enterobacteriaceae preferiscono l’intestino.
Anche se tutte le superfici mucose dell’organismo sono colonizzate dai batteri, l’intestino è senza dubbio il sito preferito e
oltre il 70% di tutti i batteri si trova nel colon.
Nasce alcuni anni fa su tale obiettivo di studio il C.E.R.H.M,
Centro per la Ricerca sul Microbioma Umano, il cui Presidente
e Direttore Generale è il Professor Marcello Romeo, uno dei
massimi esperti in Microbioma Umano a livello nazionale, e il
cui Vicedirettore Generale è la Professoressa Mirta Bajamonte:
due italiani impegnati nella ricerca human-based, in Italia e
all’Estero, per trovare spiegazioni a tante patologie della specie umana, evidenziando scientificamente il continuo fallimento della sperimentazione animale che dovrebbe vedere ormai la
sua fine stabile.
Le alterazioni del Microbioma Umano stanno ormai chiaramente alla base di alterazioni funzionali del SNC, di molte patologie del colon, di alcune patologie reumatoidi su base autoimmune, ed iniziano ad aprire la strada alla comprensione di
molte forme di sterilità tra cui le forme idiopatiche, in particolare sul sesso femminile. Aspetti nutrizionali e stili di vita: è
ormai noto a livello mondiale che il consumo di carne, e in particolare di carne rossa, è la causa principale di carcinoma del
colon retto, così come l’utilizzo di proteine animali a tutto tondo
causa una serie di alterazioni neuro endocrine non indifferenti.
Lo studio nell’ambito della nutrizione, l’esigenza di far nascere
Corsi di Laurea in Scienze Dietistiche a livello internazionale ed
in particolare nell’Area del Mediterraneo, dimostrano come l’alimentazione sta alla base dello stato di salute dell’organismo
tutto, inteso come soma e come psiche, esattamente come
benzina impura o diluita causa danni elettrici irreversibili ai
motori delle macchine.
Nell’ambito della nutrizione e del consumo di carne, latte e
derivati, e uova, prodotti negli allevamenti intensivi, le cause
irreversibili sono ormai evidenti sulla salute dell’uomo, e per
entrare nel merito delle infezione a trasmissione sessuale e
delle conseguenti alterazioni del Microbiota umano, l’uso di
antibiotici e di estrogeni la fanno da leoni nel determinare:
1) antibiotico resistenza verso la maggior parte dei ceppi batterici del
Microbiota e dei ceppi batterici che colonizzano le vie riproduttive interne
ed esterne causando l’instaurarsi di infezioni croniche che provocano non
soltanto sintomi fastidiosi, ma anche serie cause di infertilità o di sterilità,
nel caso in cui si tratti per esempio di Clamydia recidivante negli anni.
2) alterazioni dell’assetto endocrino (ormonale) dei soggetti conseguenza
della forte assunzione di alte dosi di estrogeni presenti nelle carni, nel latte
e derivati, nei latti artificiali per neonati e negli omogeneizzati.
Conseguenze dirette: menopausa precoce in donne di anche 30 anni,
infertilità o sterilità per assetto ormonale alterato che causa disfunzioni del
tessuto testicolare e del tessuto ovarico. Nel primo gli effetti sono patologie nella spermatogenesi, nel secondo gli effetti sono endometriosi, PCOS,
anovulazione cronica e come detto prima menopausa precoce.

SECONDO I DATI DELL'OMS, UN MILIONE DI NUOVE
INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI AL GIORNO: LA CHIAVE NELL’ALIMENTAZIONE VEGETALE,
NELLO STUDIO DEL MICROBIOMA UMANO E LA RICERCA
HUMAN BASED
Chi lo avrebbe detto che la soluzione a problemi legati alla
sfera sessuale e riproduttiva si trovasse nello stile di vita vegan
e le risposte migliori da laboratori dove la ricerca è sul modello umano e non sul modello animale? Infezioni trasmesse per
via sessuale, patologie del colon, alcune patologie reumatoidi
su base autoimmune, forme di sterilità tra cui le forme idiopatiche. Sono sette le patologie trattate, quelle a maggior incidenza, e per ciascuna le modalità di contagio, i possibili sintomi (spesso le Ist sono asintomatiche), gli strumenti di prevenzione, diagnosi e terapia: HIV/AIDS, Papilloma Virus, Epatiti
virali, Sifilide, Uretriti e cerviciti da Chlamydia, Gonorrea,
Herpes genitale.
Nell’ambito delle infezioni sessualmente trasmissibili si apre un
mondo di considerazioni legate ad aspetti clinici, nutrizionali e
di stile di vita. Aspetti clinici: le infezioni delle vie genitali
maschili e femminili sono attualmente una piaga della vita di
coppia, intesa in senso tradizionale ma anche in senso di rapporti occasionali. Ciò non è dovuto ad una mancanza di informazione, che ha ormai delle basi solide anche in termini del
rapporto sessuale. Tuttavia nonostante l’impegno dell’uomo nel
prevenire e/o curare questo tipo di infezioni, si ritrova molto
spesso a dovere convivere con esse per tempi lunghi e a non
riuscire a debellarle. A conferma di questo in ambito clinico sia
su base ginecologica sia su base uro-andrologica, i batteri o
miceti (funghi) responsabili di tali infezioni la fanno da leoni,
determinando quindi un’alta statistica di infezioni dell’apparato
riproduttivo maschile e femminile che non vanno in remissione
dopo prolungate terapie farmacologiche. Nasce spontanea la
domanda sulle ragioni di tali fallimenti terapeutici, anche nel
caso di uso di antibiotici mirati al singolo batterio o di antimicotici selezionati per tipo di infezione. Su questo dato si apre
uno scenario interessante legato sia al tipo di alimentazione
basata su proteine animali sia sulla mancata conoscenza di un
mondo biologico chiamato Microbioma. Per essere più precisi
va fatta distinzione tra Microbiota e Microbioma. Il Microbiota è
l’insieme di popolazione di batteri, virus e miceti presenti in
tutto il corpo umano. Il Microbioma è invece l’insieme dei geni
dell’intero Microbiota.
In molti lavori di ricerca, attualmente, gli autori si concentrano
sulla valutazione del rapporto tra batteri presenti nel Microbiota
e la nostra salute ed emergono quasi giornalmente nuove evidenze sul legame stretto tra la presenza di un certo tipo di
Microbiota e lo stato di benessere generale dell’organismo
umano. Il Microbiota dell’intestino è una presenza piuttosto
evidente: comprende più di 1000 specie e pesa circa un chilogrammo ed è talmente rilevante da essere considerato quasi
un organo a parte: alcuni batteri quali Clostridium,
Lactobacillus, Enterococcus vivono preferibilmente sulla superficie epiteliale, ovvero quelle cellule che costituiscono il rivestimento interno ed esterno dei tessuti nel corpo umano, e nello
strato di muco, altri quali Bacteroides, Bifidobacterium,

Quali le conclusioni preliminari su quanto esposto: la cultura
deve fare inversione di rotta, e deve portare la società di oggi
ad una visione del rapporto Uomo Ambiente non più antropocentrica, cercando di comprendere, e anche in fretta, che tutte
le specie viventi sulla terra devono potere coesistere senza
nessun predominio di una sull’altra, e senza quindi l’arroganza
del sentirsi superiori perché dotati di parola, ma piuttosto
imparando l’umiltà del rispetto della vita di tutti gli esseri
viventi comprendendo anche che questa posizione ripristinerebbe in tempi brevi uno stato di salute della specie umana,
oggi completamente in caduta verso punti oscuri.

HANNO OTTENUTO IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

AZIENDE PRODUTTRICI DI COSMETICI NON TESTATI SUGLI ANIMALI
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EDUCATORE E FORMATORE CINOFILO, ABC DOG TEAM A.S.D.
www.abcdogteam.it 3339240420

te perché i cani che hanno vissuto nelle città hanno solitamente alte competenze, una maggiore socialità e una conoscenza
dell’approccio umano più approfondita rispetto a quelli che
hanno vissuto solitari per le campagne desolate. In quest’ultimo caso potremmo avere difficoltà infatti nel farli vivere in
ambienti urbanizzati, con diversi stimoli sonori e nel farli socializzare correttamente con altri cani e persone. Saperlo ci aiuterebbe a capire meglio in quale ambiente potrebbe adattarsi
senza particolari conseguenze emotive e di comportamento.

IL TUO COMPAGNO DI VITA A QUATTRO ZAMPE? TI
ASPETTA IN CANILE!
Una volta usciti da un canile, non si è mai gli stessi entrati solo
per farvi visita. Gli sguardi dei cani che incrociamo rimangono
impressi nei nostri occhi come un raggio di luce che abbiamo
fissato troppo a lungo. Dentro a quegli sguardi c’è il dolore dell’abbandono, la paura di un brutto passato, lo stress della
reclusione, la speranza di una nuova famiglia, il desiderio di
piacere e di sentirsi accettati. E ce ne sarà in uno in particolare, che ci farà smuovere qualcosa dentro: è lui, lo abbiamo trovato! Ma se è vero che al cuore non si comanda, è anche vero
che un cane non è un oggetto che possiamo prendere, portare
a casa e, se ci accorgiamo non essere adatto alla nostra esperienza e al nostro stile di vita,
possiamo restituire al canile
senza pensare a quello che gli
provocheremmo emotivamente.
Se entriamo in un canile con l’intenzione di adottare, dobbiamo
farlo con la consapevolezza che
ogni cane è diverso, ecco perché
ci sono delle domande importanti
che dovremmo farci preventivamente: per non trovare semplicemente UN cane, ma IL cane che
fa per noi.

Quale tipo di caratteristiche individuali si adatteranno meglio al
nostro stile di vita e riusciremo a soddisfare in quello specifico cane?
Se siamo persone attive e vorremmo avere il nostro Amico
quattrozampe nelle passeggiate e nelle gite all’aperto, sarebbe
ideale che al nostro fianco possa esserci un cane giovane che
abbia desiderio di fare movimento insieme a noi e possa farlo
con entusiasmo. La costituzione fisica, come ad esempio
zampe alte e muso allungato, è importante per avere maggiore resistenza durante le attività
intense (come ad esempio trekking in montagna, jogging nel
parco,
lunghi
tragitti
nei
boschi...), che dovranno comunque essere calibrate in base all’età e allo stato di salute del soggetto.
Un cane giovane tutto pepe, sicuramente avrà maggiori necessità
di moto e di gioco anche nelle
giornate fredde o piovose, che
richiederanno più tempo e attenzioni. Diversamente, se siamo
persone pigre, potrebbe essere la
scelta migliore per noi un cane
con zampe e muso corti, la cui
costituzione fisica solitamente non richiede grandi esigenze
motorie; oppure un cane già in età senior (dagli 8 anni in su
circa, a seconda del soggetto) che tendenzialmente preferisce
brevi passeggiate e lunghi momenti di coccole.

Meglio scegliere un cucciolo, un
cane adulto o un cane anziano?
Pensiamo semplicemente a quanto tempo, energie e impegno servono da parte nostra ad un
cucciolo rispetto ad un cane adulto o anziano. Scegliamo un
cucciolo solo se siamo disponibili ad offrire tutti i nostri
momenti liberi per dedicarci a lui. Avrà bisogno di noi per moltissimo tempo! Scegliamo un cane anziano se abbiamo poche
competenze cinofile; sarà il miglior insegnante per la nostra
prima formazione e di sicuro gli daremo l’opportunità del calore di una famiglia di cui ha senza dubbio un enorme bisogno.

Ha dei comportamenti tali da portarmi a pensare che dovrò
rivolgermi ad un professionista cinofilo per farmi aiutare ad
affrontarli?
Se è il primo cane della nostra vita o il primo cane con particolari caratteristiche comportamentali, dovremo capire se saremo in grado di trasmettergli competenze adeguate. In caso si
presentassero infatti problematiche dovute dalla nostra inesperienza o dal pregresso del cane che sceglieremo di adottare,
dovremo essere pronti a farci aiutare da un professionista cinofilo. Il “fai da te” senza conoscenza non ha mai portato a dei
miglioramenti. Non dovremo avere timore di chiedere aiuto,
sarà la nostra relazione a dover essere salvaguardata e spesso
possiamo farlo solo con le giuste competenze.

Maschio o femmina?
C’è un’enorme differenza tra i due sessi. Per quanto riguarda il
carattere, solitamente i maschietti tendono ad essere più competitivi e territoriali e bisogna impegnarsi un po’ di più nella
fase della socializzazione affinché gli incontri con i conspecifici
non diventino un problema costante. Inoltre durante le passeggiate sono spesso concentrati ad annusare e marcare l’ambiente che li circonda. Le femminucce invece per natura, sono più
accondiscendenti ed hanno minori esigenze di marcatura nonché di territorialità. Non è però una regola ovvia che si deve
generalizzare, infatti dipende certamente dal soggetto, dal suo
vissuto, dalle esperienze e da diversi fattori che li portano ad
avere la loro individualità.

Ci vuole un grande cuore, una grande pazienza e, la maggior
parte delle volte, una grande conoscenza di ciò di cui quel cane
ha bisogno per uscire dalle delusioni e dal male subìto. Il
tempo, unito all’affetto e alla fiducia che piano piano riporrà in
noi, potrà fargli fare passi da gigante. Talvolta però, bisognerà
avere la capacità di accettare semplicemente che il cane che
abbiamo accolto nella nostra vita nonostante tutto, potrebbe
avere dei limiti che non riuscirà a superare in modo semplice
e, che stare al suo fianco per dargli la certezza che da quel
momento in poi nessuno potrà più fargli del male, inizialmente, potrà essere l’unica strada per mettere le giuste basi per
crescere insieme. Si dice che tutto sia nascosto dentro agli
occhi. Sta a noi incontrare quelli giusti con cui decideremo di
impegnarci nel condividere e vivere una vita speciale. Nel
tempo, potremo vedere la loro espressività cambiare luce e dirci
che quel giorno in canile non potevamo fare scelta migliore.

Taglia piccola, media o grande?
È bene non credere alle dicerie che un cane grande in una casa
piccola non possa stare bene o che un cane piccolo in una casa
grande non abbia bisogno di uscire. Di qualunque taglia sia, un
cane, ha comunque bisogno di fare movimento adeguato, di
vivere esperienze nuove, di socializzare e di giocare. Per quanto riguarda la taglia, occorre per lo più riflettere sulla nostra
corporatura per capire meglio quale tipo di taglia saremo in
grado di gestire in caso di necessità.
Dove ha vissuto fino all’arrivo in canile?
Conoscere qualcosa dell’ambiente del suo passato è importan6
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Cani e gatti che pesano più di quello che dovrebbero possono
più facilmente degli altri andare incontro a importanti problemi
di salute, con il rischio di vedersi ridotta l’aspettativa media di
vita. Il primo aspetto da considerare riguarda lo sforzo eccessivo che deve compiere l’apparato locomotore: le articolazioni,
in particolare, ricevono sollecitazioni esagerate e costanti, che
sfociano non di rado in forme artrosiche, zoppie e difficoltà di
movimento. In una condizione di obesità il cuore deve compiere una notevole fatica per pompare il sangue a tutto l’organismo: ne conseguono facilmente ipertensione, alterazioni valvolari, tachicardia, respirazione difficoltosa, depositi di grassi nei
vasi sanguigni e conseguente pericolo di accidenti cardiocircolatori. Anche le ghiandole endocrine risentono spesso di una
condizione di obesità: quelle più interessate sono la tiroide (il
cui cattivo funzionamento determina alterazioni metaboliche e
intolleranza al caldo e/o al freddo) e il pancreas, il cui coinvolgimento può portare allo sviluppo del diabete mellito. A tale
proposito, va sottolineato come il 10% dei cani obesi sia diabetico e come il 60% di cani e
gatti diabetici sia obeso. Da valutare, poi, le ripercussioni a carico
del fegato e dell’apparato riproduttore, le cui più caratteristiche
espressioni di alterazione sono
disturbi digestivi, infertilità e difficoltà al momento del parto. Va
segnalato, infine, che negli animali obesi si determina una minore efficacia da parte del sistema
immunitario (che li rende più soggetti nei riguardi delle infezioni in
generale) e che, in caso di interventi chirurgici, possono verificarsi più frequentemente rischi
anestesiologici rispetto ai soggetti normali. Una dieta corretta deve prevedere un calo di peso
costante e graduale, determinato da un cambiamento delle
abitudini alimentari e dello stile di vita. Secondo quanto asseriscono gli esperti, il tempo impiegato per tornare al peso
forma dovrebbe più o meno equivalere a quello trascorso per
ingrassare. Il regime alimentare può essere preconfezionato o
casalingo: l’importante è ottenere la riduzione di proteine,
grassi e carboidrati, a beneficio della fibra grezza. La dieta,
però, non basta: i cani vanno portati tutti i giorni a correre
all’aperto, mentre i gatti vanno stimolati a compiere esercizio
fisico, meglio se indispensabile per il raggiungimento del cibo.
Il segreto è riuscire a trasformare l’esercizio fisico in divertimento.

UN AMICO SU DUE È CICCIONE
Sovrappeso e obesità non riguardano solo l’uomo, ma anche gli
animali familiari e in modo particolare cani e gatti che dividono con noi la casa e l’esistenza. Il problema, a dire il vero,
nasce proprio dalla convivenza domestica, che induce i nostri
amici ad acquisire ritmi di vita differenti rispetto a quelli naturali e a risultare, in ultima analisi, più sedentari, pigri e interessati al cibo. Le conquiste che cani e gatti hanno raggiunto nel
corso dei millenni, cioè l’avere a disposizione il cibo (senza fare
sforzi per procacciarselo) e un’esistenza tranquilla e sedentaria
(spesso trascorsa a sonnecchiare su letti e divani), si stanno
ripercuotendo come un boomerang sulla loro salute, minacciata dai chili di troppo. L’obesità è la più importante malattia su
base alimentare del cane e del
gatto: si tratta, per la precisione,
della più comune forma di malnutrizione, legata a errori dietetici
sia di tipo qualitativo che di tipo
quantitativo. Si parla di obesità
quando il peso forma dell’animale
viene superato del 15% rispetto
al peso corporeo ideale e si possono ipotizzare probabili problemi
di salute quando l’aumento
riguarda il 30%. Tanti sorridono al
pensiero del cane o del gatto ciccione, dando adito al luogo comune che “grasso è bello”: di fatto si
è talmente abituati a vedere animali sovrappeso al punto da considerare l’avere qualche chilo di troppo come una condizione
normale, e tutto scivola via senza dare importanza a uno stato
che, invece, meriterebbe un approccio differente.
Sono diversi i fattori predisponenti e quelli scatenanti che sussistono alla base del problema sovrappeso/obesità nel cane e
nel gatto. L’eccessiva introduzione di cibo e/o la sedentarietà
sono sicuramente al primo posto: in un soggetto adulto l’assunzione quotidiana dell’1% di calorie in eccesso determina per
forza di cose obesità al raggiungimento della mezza età. Non
bisogna dimenticare, però, che alcune razze sono geneticamente più predisposte di altre nei riguardi del problema: il
Cocker Spaniel, il Labrador, il Bassotto e il Beagle sono gli
esempi più classici in proposito. Anche il sesso è un fattore
importante: cagne e gatte hanno un 30% in più di tendenza a
sviluppare obesità rispetto ai maschi. La sterilizzazione chirurgica influisce spesso sull’aumento di peso: sembra che, infatti,
gli ormoni sessuali (che vengono a mancare ai soggetti ovariectomizzati od orchiectomizzati) giochino un ruolo fisiologico
nel metabolismo e nel consumo calorico. A volte, però, è solo
il senso di colpa a indurre il proprietario (che è pentito, anche
solo a livello inconscio, per avere sottoposto l’animale all’intervento chirurgico) a sovralimentate Fido e Micia. Vanno poi
tenute in debita considerazione anche le abitudini dei proprietari: la maggioranza di cani e gatti sovrappeso ha proprietari
affetti dal medesimo problema, anche se non va dimenticato
che alcune persone, proprio per il fatto di dover sottostare a
una dieta dimagrante, scaricano le proprie tensione e frustrazione dando da mangiare più del necessario ai propri amici a
quattro zampe. Infine, occorre menzionare anche i disturbi
comportamentali, sempre più presenti in entrambe le specie
animali: la bulimia e la polifagia su base psichica sono malattie ormai ben documentate, che vanno affrontate in maniera
corretta mediante l’aiuto di un medico veterinario esperto in
problematiche comportamentali canine e feline.

Dieci regole per raggiungere il peso forma
1. Impostare un ben preciso programma di riduzione del peso
insieme al medico veterinario di fiducia; anche in questo caso
è bene evitare il “fai da te” e le diete dimagranti improvvisate.
2. Fissare gli obiettivi, verificando ogni settimana il peso del
cane o del gatto, annotando scrupolosamente i risultati ottenuti e non avendo fretta di far raggiungere all’animale il peso
ideale.
3. Ridurre di circa un terzo il valore energetico dei pasti.
4. Somministrare diverse razioni lungo l’arco della giornata.
5. Evitare gli alimenti troppo proteici e/o ricchi di grassi.
6. Optare, se possibile, per i mangimi preconfezionati.
7. Lasciare sempre a disposizione acqua potabile, fresca e pulita.
8. Preferibilmente non dispensare assaggi e bocconcini fuori
pasto, orientandosi tutt’al più – se proprio non è possibile fare
altrimenti – su biscotti e snack ipocalorici.
9. Effettuare un regolare esercizio fisico quotidiano, abituando
l’organismo animale con gradualità, fino ad arrivare a tre/quattro sessioni giornaliere di quindici minuti ciascuna.
10. Una volta raggiunto il peso forma, mantenerlo con un regime dietetico opportuno.
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A

DISTANZA

Adottare a distanza vuol dire migliorare la
vita di un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa.
Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi ogni giorno si prende cura di
loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando i volontari LEAL a curare gli spazi
dove i nostri piccoli vivono.
È gradito un versamento minimo di 25
euro mensili; con donazioni minori potete
ugualmente contribuire al loro benessere;

ogni animale può avere più adottanti.
Le donazioni potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale mettendo il nome del cane, del gatto
o dell’animale che desideri adottare.
Puoi scegliere il tuo amico e riceverai il
certificato di adozione con relativa foto, e
periodicamente verrai informato delle sue
condizioni.

PIPPO
Maschio di un anno, oggi gira in
cerca di cibo e coccole tra le
rovine del terremoto a Sommati,
Amatrice. Tra poco arriverà l'inverno, in quelle zone sempre
molto freddo, e Pippo non può
stare in questa situazione! Info:
LEAL 02.29401323, lealsede@leal.it
CAMILLA
Cane da pastore abbandonata al
suo destino sui monti, è stata
salvata da LEAL durante il terribile terremoto dell'Aquila. Dal
2009 portata in rifugio si fida
solo dei volontari perché molto
paurosa e diffidente.

GIULIETTA E ROMEO
Ci stiamo occupando di loro dal 2013 al Canile
Fusi di Lissone (MB). Giulietta: taglia media, 6
anni circa, è una “nerina” dagli occhi dolci;
Romeo: 5 anni, incrocio di cane pastore. Paurosi
e diffidenti verso le persone hanno bisogno di
assistenza psicologica da parte di un educatore
cinofilo.

TEQUILA
Ha subìto maltrattamenti fino a
quando per difesa ha morsicato
il suo aggressore. Segue un percorso riabilitativo per poter
ritrovare fiducia in se stesso. E
nel genere umano. Meticcio,
taglia media, 5 anni circa.

CAMILLO
Vi ricordate di me? Sono
Camillo! Ero timido e spaventato, abitavo in un piccolo spazio
dove non potevo quasi muovermi. Ma da quando sono arrivato
al Rifugio della Bubi sono rinato. Dicono che sono diventato
bellissimo, che il mio manto è
lucido e che il mio portamento è
dignitoso. Io non so se è vero,
ma so che qui sto bene! Ho
tanto spazio per muovermi
come voglio. Ho degli amici che
prima non conoscevo ma che mi
piacciono molto, con loro posso
finalmente giocare e dimostrare
il mio affetto.
Adesso la vita è bella! Grazie a
chi mi aiuta a rimanere qui!
Camillo insieme a Tiberio, Paco,
Pongo, Luisa, Costolina e Gioia
vivevano
nel
Parco-Zoo
di
Cavriglia. Dopo essere stati tolti
da una condizione non idonea
vivono adesso nei rifugi e nei
santuari. Con una donazione
potete aiutarci a provvedere al
loro mantenimento.

A...MICI DI RINA
Come definire il gattile di Rina
a Domodossola? Un paradiso
per gatti, un’oasi dove i felini
vivono
totalmente
liberi.
Necessita però di un aiuto
costante per gli oltre cento
gatti da mantenere e per riscaldare il rifugio.
TOBY
Questo
candido
coniglietto
dagli occhi azzurri è stato salvato da LEAL su un marciapiede
di Milano, da un vigliacco
abbandono sotto il sole estivo.
È in stallo all’Oasi “Le Orme sul
Cuore” di Varzi (PV).
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DONA
ORA!

SCRIVI NELLA CAUSALE
DEL VERSAMENTO IL
NOME DI CHI VUOI
SOSTENERE OPPURE
SCRIVI "ANIMALI NEI
SANTUARI". GRAZIE.

