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Il prato Evergreen in casa...
Il tappeto in erba artiﬁciale ideale per consentire il
massimo comfort ai tuoi amici a quattro zampe per
quando desiderano restare sdraiati in casa.
Estremamente igienico, immarcescibile, repellente
all’annidarsi di acari vari, pulci, zecche, cimici, ecc...
Lavabile semplicemente sotto il getto dell’acqua, non solo
non crea danni alla salute dell’animale, ma la protegge.
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Tappeto per migliorare in modo
piacevole il luogo di sepoltura
del tuo amico a quattro zampe.

Colori, scritte e disegni ad intarsio a richiesta

Comfort, salute
e memoria
per il tuo amico
a quattro zampe

...ANCHE I CANI, COME GLI UMANI, POSSONO SOFFRIRE DI VARIE ALLERGIE... da respiro,
di dermatite atopica, della pulce, e da contatto, tutte patologie causate (come del resto agli umani),
dagli alberi, dalle piante ornamentali e da alcune varietà di erbe e erbacce presenti anche nei prati
dei giardini pubblici e privati in cui si annidano, tra l’altro, le pulci, che vivono nutrendosi del sangue
del loro ospite e si riproducono a una velocità impressionante:una femmina riesce a deporre ogni
giorno ﬁno a 50 uova, le quali si disperdono nell’ambiente in cui l’animale vive e si schiudono dopo
una decina di giorni, generando larve trasparenti (2mm.). Le larve si annidano in luoghi riparati
dalla luce diretta (come tappeti, moquette o divani) e, nel giro di 1-2 settimane, si rivestono di
un bozzolo protettivo che le ripara e può permettere la loro sopravvivenza anche per più di un
anno. Usciranno dal bozzolo solo quando avvertiranno la vicinanza di un organismo a
sangue
caldo su cui salteranno subito, per nutrirsi e riprendere il ciclo produttivo. Se
non vengono eliminate, possono diventare infestanti e pungere anche l’uomo.
Una grave infestazione disturba l’animale che è costretto a grattarsi
furiosamente;la saliva di questo parassita ha poi il potere allergizzante e
in alcuni soggetti può causare gravi dermatiti allergiche (DAP). Inoltre le
pulci possono trasmettere agli animali un verme piatto, la tenia. Questo
parassita causa problemi a livello intestinale. La tenia è visibile man mano che
viene eliminata con le feci degli animali infestati, sotto forma di proglottidi,
frammenti biancastri piatti.

...E DI MALATTIE CAUSATE DALLA IXODES RICINUS, LA SPECIE
DI ZECCA PIU’ PRESENTE DA NOI, che vive succhiando il sangue del
suo ospite e, dopo il pasto, si gonﬁa raggiungendo in poco tempo dimensioni
notevoli (anche di un pisello). Spesso vengono scambiate dai proprietari per
cisti o tumori cutanei.
Le zecche bisogna rimuoverle con particolare attenzione perché possono
rompersi liberando il sangue, potenzialmente infetto, che contengono. Le
zecche sono parassiti esterni di animali selvatici ma anche domestici e, che
possono determinare nel soggetto colpito una serie di problemi più o meno gravi,
a seconda dei casi. Questi parassiti, che si annidano sul corpo dei mammiferi e ne succhiano il
sangue, appartengono all’ordine degli Acari e alla classe degli Aracnidi, ma non sono veri e propri
insetti, (hanno infatti otto zampe e non sei come gli insetti propriamente detti), possono essere
trasportati da pecore, uccelli e animali randagi anche a grande distanza e quindi la loro diffusione
è rapida ed estesa perché anche favorita dal gran numero di uova che ogni femmina depone ad
ogni ciclo riproduttivo, Il sangue, che costituisce per essi un pasto altamente nutriente, serve
per portare a maturazione le uova. Le zecche succhiano il sangue dell’ospite e poi si accoppiano,
dopo di che le femmine gravide si lasciano cadere a terra per deporre le uova, che hanno un
guscio molto resistente alla maggior parte dei prodotti antiparassitari in commercio. Le giovani
zecche appena nate, molto spesso sui ﬁli dell’erba, si mettono in attesa di arrampicarsi su qualche
animale e possono rimanere senza cibo anche per periodi molto lunghi; quando riescono a salire
su un ospite, cominciano subito a riempirsi di sangue, poi si accoppiano ed il ciclo ricomincia.
Quando la temperatura esterna scende sotto i 10-12 gradi o sale sopra i 25-30, oppure quando
c’e’ poca umidità, le zecche si rifugiano sotto terra, dove restano anche per mesi, in attesa che le
condizioni ambientali migliorino. Il problema più frequente causato dalle zecche e’ l’anemia dovuta
alla perdita di sangue, che può causare debolezza estrema, ritardi di accrescimento, dimagrimento
e morte. Inoltre alcune zecche sono portatrici di un parassita del sangue, che entra nei globuli
rossi e li rompe, provocando nel cane una grave malattia detta “PIROPLASMOSI”, che si manifesta
con mancanza di appetito, febbre molto alta, depressione, tremori, forte zoppicamento causato
da dolori articolari, artrite cronica, debolezza, innalzamento della temperatura, mancanza di
appetito, sintomi nervosi e raramente cardiopatia, e soprattutto (ma non sempre) urina di colore
molto scuro, a volte simile al caffè, e agli umani febbre e sintomi che vanno da uno stato esagerato
di affaticamento a dolori vari muscolari con forti mal di testa, e un arrossamento della pelle che
piano piano diventerà sempre più esteso e che compare da 4 a 60 giorni dopo il morso.

La medicina umana e veterinaria non esita a deﬁnire le zecche trasmettitori di microrganismi
patogeni come parassiti (ad esempio la Babesia responsabile della babesiosi), e virus (ad esempio il
virus TBE responsabile dell’encefalite della zecca-febbre e manifestazioni neurologiche gravi che
in rari casi (0.05-1.0%), porta persino alla morte, e di batteri (ad esempio Borrelia burgdorferi
responsabile della malattia di Lyme o Borreliosi di Lyme, una infezione batterica che colpisce le
articolazioni, il sistema nervoso, gli organi interni e la pelle.
A causarla è un battere della famiglia delle Spirochete, che si trova in natura prevalentemente nei
topi di bosco, ma non solo, perché occasionalmente anche altri animali selvatici come le volpi, le lepri
e gli uccelli ne sono portatori, facendo così in modo che il batterio si diffonda più facilmente.
Le zecche del genere Ixodes sono il principale vettore per questo battere. Succhiando il sangue
da un animale infetto prendono in se il battere che poi passano ad altri animali sani tramite il loro
morso. Le zecche tendono a mordere tutti gli animali a sangue caldo, cani gatti ecc. ecc. compreso
l’uomo, tramite un morso che non è doloroso e di cui facciamo fatica ad accorgerci.
LA ROGNA O SCABBIA. Esistono piccoli parassiti, detti acari, che causano
una malattia della pelle nota con il nome di rogna. La rogna sarcoptica e la
rogna Cheyletiella sono fra le più pruriginose e devono essere affrontate con
tempestività perché possono aggravarsi notevolmente e, in parte, infastidire
anche l’uomo.
La rogna o scabbia è una parassitosi che si annida negli strati più superﬁciali
della cute e provoca una grave inﬁammazione con intenso prurito, caduta
di pelo e croste. Le zone più colpite sono la testa, le orecchie e il collo. È
una dermatite pruriginosa di tipo papulo-crostosa, determinata dal minuscolo
acaro “Sarcoptes-Scabiei, var. Canis”, causa di un prurito spesso insopportabile che porta a gravi
episodi di autolesione da parte dei nostri animali. La rogna sarcoptica è molto contagiosa e può
infestare cane, gatto, coniglio e volpe. Viene trasmessa per contatto diretto e occasionalmente può
provocare delle lesioni cutanee anche nell’uomo che vive a contatto diretto con animali ammalati.
L’acaro adulto, invisibile ad occhio nudo, ha una forma rotondeggiante ed è munito di quattro paia
di arti. Il ciclo vitale ha quattro stadi: uovo - larva - ninfa - adulto e lo compie in 15 - 21 giorni
interamente sull’ospite deponendo le uova in gallerie scavate nella pelle dalle femmine gravide; solo
le ninfe e l’adulto hanno quattro paia d’arti mentre le larve ne hanno tre. La rogna è trasmissibile per
contatto diretto e le lesioni sono visibili dopo 2 - 6 settimane dall’infestazione e dipendono dal numero
di acari presenti sulla pelle, dalla regione del corpo colpita e dalla sensibilità cutanea dell’ospite. Il
parassita adulto vive 4 settimane circa. I segni clinici sono rappresentati da un prurito intenso; gli
animali si grattano, si mordono, sfregano la parte colpita al punto di provocare quelle autolesioni
sulle quali si possono veriﬁcare delle infezioni secondarie batteriche. Le regioni anatomiche più
colpite sono: l’addome, lo sterno, il muso, i padiglioni auricolari, la base della coda e i gomiti.
Queste parti presentano delle eruzioni cutanee eritematose, quindi papule, dalle quali si distaccano
delle croste. Le lesioni croniche sono caratterizzate da una alopecia estesa. La diagnosi si ottiene
eseguendo dei raschiati cutanei superﬁciali nelle aree dove si riscontrano le papule eritematose
asportando con la lama del bisturi in modo energico le croste. Queste vengono trasferite dalla lama
su un vetrino aggiungendo un paio di gocce di KOH al 18%, quindi si esegue un esame microscopico a
basso ingrandimento (40x). A volte gli acari adulti non si vedono. È comunque sufﬁciente rinvenire
le grosse uova di forma ovale per emettere diagnosi di scabbia. Gli animali colpiti dovrebbero
essere tosati e lavati con prodotti molto speciﬁci.
Inﬁne, occorre citare l’otoacariasi, una rogna auricolare molto contagiosa che colpisce gli animali
domestici e porta allo sviluppo di gravi otiti di tipo ceruminoso.
Se avete osservato il più fedele dei vostri amici a quattro zampe mangiucchiarsi nervosamente
la coda, le aree dorso lombari che presentano peli spezzati o le zampe, che possono essere
inﬁammate ed apparire perciò rosse; leccarsi di continuo particolari zone del corpo, in special
modo l’inguine (dove la pelle può risultare molto asciutta o arrossata), e aree attorno ai genitali e
all’ ano; grattarsi le parti laterali, le ascelle, il collo o la pancia, è possibile che le cause scatenanti

di queste allergie, che provocano anche spurghi scuri e maleodoranti dalle orecchie (rosse e calde
al tocco), lacrimazioni abbondanti e occhi arrossati, siano i pollini dell’erba naturale o le erbacce
del giardino di casa in combutta tra di esse e con i vari insetti e parassiti che vi si annidano.
A questo punto, per prima cosa è opportuno consultare il veterinario, ma subito dopo dovreste
impedire che il vostro amico cane continui a soffrire ancora anche a causa della saliva delle pulci,
che venendo a contatto con la sua pelle, gli crea i problemi suddetti, e per la presenza delle zecche
che, come detto, si appostano sui ciufﬁ d’erba in attesa del passaggio di un animale per aggredirlo
e cibarsi del suo sangue, una volta trovata la zona più adatta.

Come?
Semplicemente adottando un tappeto MY HAPPY DOG per l’interno o sostituendo l’erba naturale
del vostro prato con il doppio manto in erba artiﬁciale a tappeto Wonderful Lawn®, praticamente
indistruttibile perché il vostro cane non sarà in grado né di strapparlo né di farci dei buchi.
Anche le sue feci e l’urina, responsabili dell’ingiallimento dell’erba naturale, non saranno più
un problema. Wonderful Lawn® è infatti resistente alle macchie di ogni genere (comprese quelle
provocate dalle urine, come già detto), così come anche agli effetti deleteri dei raggi UV, delle
piogge acide, del salmastro e anche del cloro delle piscine.
Wonderful Lawn® è anche un ottimo coadiuvante per mantenere pulita la casa senza imporre
rinunce e costrizioni al vostro amico a quattro zampe, che ha esigenze di movimento proprio
come i suoi antenati lupi, noti per essere degli instancabili camminatori.
Oltre ad avere disponibile un confortevole tappeto erboso morbido e piacevole per l’intero arco
dell’anno, soddisfacendo in primis il bisogno di giocare all’aperto anche in inverno, - saranno solo un
ricordo spiacevole la terra dura essiccata dal sole o dal gelo, il fango causato dal disgelo, i divieti
di correre sul prato per non incorrere negli effetti spiacevoli del concime o dei vari prodotti
chimici (erbicidi, ecc), tutti più o meno tossici - il vostro cane potrà anche entrare o uscire dalla
vostra casa a suo piacimento, quante volte vorrà, senza che abbiate più il fastidioso problema di
dover continuamente aspirare la polvere o di pulire lo sporco tenace del fango lasciato, dalle sue
zampe, su tappeti, pavimenti e divani.
Ciò renderà entrambi molto più felici!!!
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