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Terremoto, sos per la cagnolina salvata
"Ha bisogno di essere curata in clinica"
A Milano l'associazione che l'ha adottata cerca persone disposte a pagare le
spese per il ricov ero in clinica e anche una casa-famiglia disposta ad aiutarla
con la riabilitazione
Astrid, una cagnolina terremotata
dell'Aquila, anziana quasi sorda e
cieca, arrivata a Milano e accolta
dall'associazione Diamoci la zampa,
che ha provveduto a farla curare e
operare al femore, ha continuo
bisogno di cure ed è in cerca di una
famiglia che la accolga. A lanciare
l'appello è la stessa associazione
(www.diamocilazampa.it).
L'associazione l'ha accolta e
immediatamente deciso di portarla in
clinica per ricoverarla, dopo l'arrivo di
Astrid a Milano dall'Aquila. Astrid raccontamo - ha vissuto quasi tutta la sua vita in un rifugio dove l'inverno è gelido
e molto umido. Ciò ha compromesso il suo stato di salute: la cagnolina soffre di
una grave artrosi alle zampe posteriori. Riesce a camminare, ma poi barcolla,
cade e rimane a terra immobile come un sasso. Così il 28 aprile i volontari
dell'associazione la portano da un ortopedico che le diagnostica una frattura al
collo del femore destro e una grave displasia dell'anca sinistra.
Astrid è stata dunque operata. Ma è anziana e si può ipotizzare sia affetta da
demenza senex. Per esempio - spiegano dall'associazione - è capace di abbaiare
contro un muro e smettere se la si gira verso un altro muro. Piange spesso perché
cerca il contatto con le persone, appena la si accarezza si tranquillizza e rimane
tranquilla. Per il momento Astrid non può fare ritorno in canile. E per questo
Diamoci la zampa cerca persone disposte a pagare le spese per il ricovero in
clinica e anche una casa-famiglia disposta ad aiutarla con la riabilitazione.
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