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Veterinari in Azione: Aiuto per animali 
in difficoltà prima e durante il Covid-19

Gosho di Debren / Bulgaria, è seriamente 
malato. Il suo proprietario ci chiama di-
cendo che il suo asino non mangia e non 
beve e fa fatica ad alzarsi. Quando arrivia-
mo, Gosho è sdraiato su un fianco, coperto 
da un panno. A causa della mancanza di 
liquidi soffre di stitichezza e di coliche do-
lorose. Ogni movimento gli causa dolore. 

Divieto d’uscita in Grecia e in Italia: molti 
animali che vivono per strada e si nutrono 
di immondizia oppure quelli che ricevevano 
cibo da ristoranti o piccole imprese, stanno 
soffrendo la fame sin dal primo giorno. I Vete-
rinari forniscono cibo a quanti più volontari 
possibili. Ognuno di loro porta cibo ai randa-
gi nei propri dintorni.

Si stenta a crederci: questo cane viene sca-
raventato dal finestrino di un’auto in transi-
to su una superstrada in Italia! Per fortuna 
che i Veterinari in Azione si trovano nelle 
vicinanze: non c’è nulla di rotto, ma una co-
scia è lacerata all’interno. Provvediamo im-
mediatamente alla sutura e Cioccolato, così 
lo chiamiamo, viene messo in salvo da noi. 

Normalmente gli animali di strada, dopo la 
sterilizzazione, vengono riportati nei loro 
luoghi abituali. Tuttavia, Laura non sareb-
be sopravvissuta. Ha solo 7 mesi, è piccola 
e molto timida. Durante il nostro intervento, 
decidiamo su due piedi di portarla con noi 
nella camera d’albergo e… guarda, guarda, 
cerca contatto e impara a conoscere l’amore.

Gli somministriamo forti antidolorifici e 
un’infusione con dei liquidi. In tre rius-
ciamo infine a mettere l’animale in piedi 
e, per la nostra grande gioia, inizia subito 
a mangiare. Purtroppo però rifiuta anco-
ra l’acqua. Torniamo il giorno seguente e 
nuovamente riceve liquidi, antidolorifici e 
lassativi. 

L’odissea di Chicco: questo incrocio di Hus-
ky viene adottato da un signore 83enne e, a 
causa dei suoi ricoveri in ospedale, trascor-
re molto tempo al canile. Già allora nasceva 
l’impressione che Chicco venisse picchiato.  
Quando il vecchio morì, Chicco fu trasferi-
to da una signora a Roma. Purtroppo ques-
ta rimane senza lavoro e ci riporta il cane. 

Nel frattempo, ormai 13enne, Chicco è 
molto aggressivo ed inoltre soffre di un 
grosso granuloma su un fianco, che deve 
essere operato.  Chissà quante ne ha vis-
te! Per spazzolarlo senza essere morsicati, 
dobbiamo attaccare la spazzola ad un bas-
tone. Ci vuole molto tempo e amore finché 
riusciamo nuovamente a toccarlo.

Il gatto King viene investito da una macchi-
na nell’Italia del sud. Sopravvive da solo per 
parecchi giorni con una frattura alla man-
dibola e un’ernia inguinale.  Il suo intestino 
è già scivolato tra la pelle e i muscoli della 
coscia. Per fortuna lo troviamo e riusciamo 
a salvarlo per un pelo con un’operazione 
immediata. Ora può ristabilirsi. 

Costruiamo una sorta di «lift», con cui il 
proprietario di Gosho può metterlo in piedi 
anche senza di noi.  In questo modo viene 
evitato il decubito e stimolata l’attività intes-
tinale. Presto Gosho è chiaramente sulla via 
della guarigione. Gli è andata bene! Al di fu-
ori dall’aiuto dei Veterinari in Azione, nella 
regione non esiste altro per casi del genere.
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Una catastrofe per tutti! Partiamo immedia-
tamente per andare a recuperare i gatti. Metà 
di loro sono selvatici e devono essere cattu-
rati con trappole e tanta pazienza. Non è un 
compito facile, ma ci riusciamo: alla fine tutti 
gli animali sono accuditi e piazzati. Tatjana 
rimarrà nei nostri ricordi come la meravigli-
osa protettrice degli animali che era.

Tatjana si occupa della colonia di gatti a 
Castro, in Puglia e dà da mangiare a una 
trentina di gatti a casa sua. Collabora stret-
tamente con noi quando si tratta di steriliz-
zare il maggior numero possibile di felini. 
In pieno giorno, questa protettrice degli 
animali di appena 32 anni viene investita 
mortalmente da un conducente ubriaco. 

Ai tempi servivano 4 persone per tagliare 
gli zoccoli di un asino. Per fortuna sono 
passati quei tempi! Dallo specialista sviz-
zero, le persone che si prendono cura di 
loro imparano a trattare gli asini senza al-
cuna violenza. L'asino Marco rimane rilas-
sato fino alla fine. Solo il vermifugo che gli 
viene somministrato non gli piace affatto.

L’amore è l’unica cosa che conta!  

Grazie di cuore per il Suo sostegno fedele 
ed inestimabile del nostro lavoro a favore 
degli animali sofferenti. 

Capita sovente che incontriamo anche de-
gli animali selvatici feriti, come questo fal-
co con la sua ala rotta.  In Grecia stiamo 
costruendo una stazione di accoglimento 
per animali selvatici sofferenti. A parte ci-
cogne, pellicani e uccelli rapaci troviamo 
anche caprioli, volpi o tartarughe che han-
no bisogno del nostro aiuto.

Linda viene abbandonata con una ferita 
infiammata e finisce nel rifugio per ani-
mali statale dove, senza le dovute cure, 
l’attende una morte certa. Dei protettori 
degli animali vanno a prenderla e ci chia- 
mano: soffre di un tumore alle ossa, ma per 
fortuna ancora senza metastasi. La operia-
mo e ha buone probabilità di guarigione.

Capita meno spesso che dei cani vengano 
abbandonati durante il divieto d’uscita, per-
ché sono un alibi per uscire. Troviamo questa 
gatta con la sua cucciolata in un contenitore 
per rifiuti. Purtroppo la gatta abbandona i 
suoi piccoli. Per fortuna riusciamo a trovare, 
nonostante Covid, una mamma gatta che sta 
allattando e che accoglie i piccoli.

Minacciato da imminente morte di fame, 
questo cane randagio riceve aiuto dai 
Veterinari. Poco dopo ha già un aspetto 
migliore. Se i cani di strada affamati ini-
ziassero ad attaccare persone in giro con 
qualsiasi cosa da mangiare, verrebbero 
subito avvelenati o sparati. Con il Suo sos-
tegno facciamo di tutto per evitarlo!

A volte ci si accappona semplicemente la 
pelle: il proprietario di Principe è stufo del 
suo piccolo cane e cerca di ammazzarlo con 
una spranga di ferro! Principe riesce a scap-
pare e a rifugiarsi sotto una macchina, dove 
resiste finché qualcuno chiama i Veterinari. 
Deve essere cucito, ma si ristabilisce veloce-
mente e trova subito una buona casa nuova.

Prima e durante il Covid-19: 
meno animali investiti dalle macchine, ma più animali affamati


