TAGLIARE LE UNGHIE AL VOSTRO BASSET HOUND... UNA “MISSION POSSIBLE”!

Le unghie dei Basset Hound crescono davvero molto in fretta. Mediamente, specialmente se il
cane non cammina molto, andrebbero accorciate ogni 10-15 giorni. Tagliare le unghie del vostro
basset è un’operazione che non riguarda soltanto la toelettatura, ma è molto importante per la
salute del vostro cane. Le unghie non tagliate possono causare una serie di problemi anche seri,
tra cui la rottura delle unghie, con sanguinamento e infezioni. In alcuni casi, le unghie troppo
lunghe possono portare il cane ad appoggiare la zampa in maniera non corretta con la
conseguenza di danneggiare irreparabilmente la giusta postura dei piedi fino a determinare la
deviazione del metacarpo. Quanti di noi aspettano di andare dal veterinario per questa operazione
per paura di far sanguinare l’unghia del cane e causargli dolore? E’ normale e raccomandabile
essere cauti durante il taglio, ma con un po’ di pratica e pazienza si tratta di un’operazione che può
essere fatta in casa senza alcun problema. Una volta imparato come si fa, il taglio delle unghie del
cane sarà facile quasi come tagliare le vostre. Del resto, si tratta soltanto di tagliare via l'eccesso di
crescita. Riconoscere ciò che è in eccesso e il punto in cui iniziano i nervi e i vasi sanguigni è tutto
ciò che vi serve sapere per praticare un taglio indolore sia per voi che per il vostro cane.
Ma come possiamo sapere quando è il caso di intervenire? Una buona spia della lunghezza delle
unghie canine è sentire il ticchettio sul pavimento durante la camminata in aree senza tappeti. Se
le unghie fanno rumore quello è sicuramente il momento di tagliarle.
Ed ecco come procedere:

Tenete a portata di mano tutto ciò che vi è necessario: un trimmer di alta qualità e della polvere
emostatica nel caso in cui nonostante l’attenzione, si tagliasse un piccolo vaso sanguigno.
Consiglio di sedersi sul pavimento con il cane sulle ginocchia, oppure chiamare qualcuno che vi
aiuta a tenere il vostro cane su un tavolo robusto. Tenete con fermezza la zampa del cane e
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spingete i polpastrelli per fare uscire l'unghia. E’ importante individuare il punto dove inizia la
terminazione nervosa. Se le unghie sono chiare sarà facile vedere il colore rosa della carne
all’interno dell’unghia, tagliando al di sotto di questa.
Utilizzando il trimmer per cani, tagliare l’unghia con un angolo di 45 gradi, con l'estremità tagliente
del tagliaunghie rivolta verso la fine dell’unghia. Nei cani che hanno le unghie nere, per sicurezza è
meglio praticare diversi piccoli tagli invece che tagliare l’unghia in unica soluzione. Tagliare tratti
molto sottili fino a vedere un punto nero al centro dell'unghia quando la si guarda dall’alto. Questo
punto è l'inizio del nervo che dobbiamo evitare. In alcuni casi, se le unghie sono fragili, il taglio può
tendere a scheggiare l’unghia. In questi casi, praticare diversi piccoli tagli per rimuovere eventuali
sbavature e lasciare l'unghia liscia.
Se il vostro cane è paziente conviene tagliare tutte le unghie allo stesso momento, altrimenti
meglio fare una pausa per non stressarlo. Se accidentalmente viene reciso un nervetto o un vaso
sanguigno, pulire il sangue e applicare la polvere emostatica per fermare l'emorragia. Non è grave
e guarirà in un tempo molto breve.

Alcuni consigli utili:
E’ sempre meglio tagliare le unghie regolarmente piuttosto che dover poi rimuovere grandi porzioni
di unghia. Come si vede dall’immagine qui sopra, il nervo e i vasi sanguigni che corrono lungo il
centro dell’unghia del cane, si allungano man mano che l'unghia cresce, quindi se aspettate molto
tempo tra tagli, il vaso risulterà sempre più vicino alla punta dell’unghia. Ciò significa più probabilità
di sanguinamento durante il taglio.un taglio regolare permette di evitare che il nervo e i vasi
sanguigni continuino a crescere. Cercate di tagliare le unghie del Basset ogni 10 giorni. Fare
lunghe passeggiate, oltre ad essere salutare, vi aiuterà a tenere le unghie corte in maniera
naturale.
Tagliare le unghie in modo che quando il cane si trova in piedi le unghie non tocchino il pavimento.
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Investite in un buon trimmer per unghie di una dimensione appropriata per il vostro cane. Se lo
strumento è buono può durare una vita.
Anche se con il Basset questo può risultare un’impresa, fate in modo che il taglio risulti un
momento divertente e non una lotta. Il cane non dovrebbe percepirlo come un’operazione
sgradevole. Se il vostro cane non è abituato al taglio delle unghie potete iniziare lentamente e
gradualmente a manipolargli le dita dei piedi, tenendole saldamente per 15-30 secondi. Si può fare
allenamento ogni giorno per una settimana per fare in modo che il cane si abitui a queste
operazioni per lui fastidiose. Quando il vostro cane tollera che i suoi piedi siano manipolati, tagliate
una delle unghie e se è stato bravo lodatelo e dargli un piccolo premio. Aspettate un momento e
tagliate un’altra unghia. Continuate così fino a quando tutte le unghie siano a posto. Con un po’ di
pazienza, si sarà in grado di tagliare tutte le unghie in un'unica sessione.
Se il cane ha le unghie nere, è preferibile tagliare le unghie un po’ più spesso perché non si riesce
a controllare dall’esterno la posizione del nervo.
Una curiosità: Il colore delle unghie del cane è determinato del colore della sua pelle e del manto.
Testo di Antonella Bonacossa
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