Vivere con un cane cieco
La cecità può colpire un cane all'improvviso o può svilupparsi nel tempo.
Se pensi che il tuo cane sia diventato cieco, portalo dal veterinario per una
visita. Vari problemi di salute possono causare la cecità. Il diabete, la
cataratta, o il glaucoma possono causare la cecità nei cani. Il diabete è una
malattia che può anche mettere a rischio la vita dell'animale: per questo, è
importante far fare una visita al veterinario. A volte una diagnosi precoce e
le cure appropriate possono addirittura restituire la vista al cane.

Remo

Se al tuo cane è stato diagnosticata una cecità permanente, bisogna
comprendere che l'animale avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi
alle sue nuove limitazioni.

Foxy



Ecco qualche indicazione:

 Non avvicinarti o provare a toccarlo senza "annunciare"
la tua presenza: chiamalo dolcemente per nome per permettergli
di identificare la tua voce.
 A volte, animali ciechi non amano essere presi in braccio
perché perdono il loro “orientamento” e si possono spaventare.
Accarezzalo e gioca con lui per terra, dove si sente più sicuro.
 Cerca di limitare cambiamenti in casa (spostare mobili) e
i cambiamenti di routine. Metti il cibo e l'acqua in posti familiari che siano facili per lui da
trovare.
Se il tuo animale è diventato cieco recentemente, è importante monitorare la quantità di cibo e
acqua che consuma per assicurarti che sia in grado di arrangiarsi da solo.

A parte di questi pochi limiti, i cani ciechi possono avere una
vita felice e stimolante. Poiché i cani hanno un fiuto eccezionale
le passeggiate possono essere divertenti quanto prima.
Naturalmente, per motivi di sicurezza, tieni sempre il cane al
guinzaglio durante la
passeggiata e fa
attenzione agli
ostacoli che si
presentano.
Se il tuo cane ama i suoi giochi, li può ancora trovare con il
suo fiuto. Anche in questo caso, assicurarti che non ci siano
ostacoli pericolosi nelle vicinanze quando giochi con lui.
(tradotto da Best Friends Animal Society www.bestfriends.org)

