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ASSOCIANDOTI AD ENPA O VERSANDO UN CONTRIBUTO
Un gesto importante per aiutare concretamente i nostri “amici”:
con un bonifi co bancario c/o Credito Valtellinese, agenzia 17 di Milano   
IBAN: IT74T0521601622000000001000
Carta di credito attraverso il sito www.enpamilano.org o presso la sede.

ADOTTANDO UN ANIMALE
Un gesto di grande umanità e di grande solidarietà concreta: 
per adozioni scrivi a adozioni@enpamilano.org 
o contatta la sezione allo 02 97064222.

DIVENTANDO UN VOLONTARIO
Il modo migliore per aiutare gli animali: compila il form che trovi alla sezione volontariato del sito 
www.enpamilano.org e presto potrai essere uno dei nostri.

SCEGLIENDO LE BOMBONIERE SOLIDALI DELL’ENPA
Un gesto speciale per un’occasione unica: battesimo, cresima, comunione o matrimonio.
Informati scrivendo a: iniziative@enpamilano.org.

ADOTTANDO UN ANIMALE A DISTANZA
Per essere vicini da lontano ai più soli, agli animali meno fortunati. 
Per informazioni scrivi a adozinoiadistanza@enpamilano.org.

RICORDANDO L’ENPA DI MILANO NEL TESTAMENTO
Un pensiero intelligente per sostenere le attività istituzionali di ENPA Milano.
Per qualsiasi informazione e per conoscere le modalità telefona 
allo 02 97064251 o allo 02 97064252.

Come puoi 
aiutarci

LE QUOTE ASSOCIATIVE

SOCIO GIOVANE (meno di 18 anni) eu  3,00
SOCIO ORDINARIO eu 25,00
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“Anche in vacanza possiamo 
diventare ambasciatori del 

rispetto degli animali”

comportamenti di riguardo nei confronti degli altri, comprese naturalmente le 
persone che hanno meno consuetudine nell’aver rapporti con loro. Una persona 
che ha paura dei cani, giusto o sbagliato che sia, ha diritto di non essere infastidita 
dal nostro quadrupede, seppur buonissimo, che non può essere lasciato libero 
di vagare ovunque senza controllo. Con un pizzico di rispetto in più, senza 
accorgercene, noi riusciremo ad aumentare la simpatia nei confronti degli animali: 
se il cane sporca bisogna sempre raccogliere le deiezioni, ponendo sempre una 
certa attenzione in modo che non scelga proprio l’angolo di un negozio o la 
ruota di una bellissima e pulitissima automobile per liberare la sua vescica, o non 
lasciandolo abbaiare per ore in camera. Insomma, basta davvero poco per far 
guadagnare punti al nostro cane e per contribuire a far diminuire i divieti.
Anche nei confronti degli animali randagi è necessario dimostrare di avere rispetto 
per gli altri, proprio per non mettere a repentaglio la loro sicurezza e la loro 
tranquillità. La prima cosa da non fare, in un bar o in un ristorante, è alimentare i 
gatti randagi sotto il proprio tavolo, fatto salvo di non avere la certezza che questa 
cosa sia gradita dal titolare dell’esercizio e dal personale, situazione che accade 
davvero di rado. In queste occasioni è buona cosa raccogliere il cibo destinato 
a loro, tenendo presente che eccessivo unto e fritto non sono un toccasana per 
un gatto, e distribuirlo lontano da punti di passaggio o in posti dove questo non 
crea disturbo. Quando queste attenzioni non vengono osservate dai turisti può  
succedere che, in seguito, siano gli animali a farne le spese e non sempre questo 
avviene in un modo non traumatico. 
Un rinforzo positivo importante verso un ristoratore virtuoso può essere quello 
di fargli sapere che siete rimasti colpiti dall’attenzione per gli animali trovata nel 
locale e dal comportamento amichevole del personale, specificando che questo 
per voi fa la differenza, determinando quindi una maggior possibilità di ritornare, 
preferendoli rispetto ad altri esercizi non altrettanto disponibili. La promessa di una 
recensione positiva su un sito web come TripAdvisor, sempre per lo stesso motivo, 
può rappresentare un’ulteriore incentivazione per l’esercente e per segnalare alla 
rete il vostro gradimento.
Noi dobbiamo essere gli ambasciatori del rispetto verso gli animali, della necessità 
di promuovere la loro accoglienza, ma dobbiamo essere sempre noi anche a 
richiedere alle pubbliche amministrazioni la cura degli animali randagi presenti sul 
territorio: per questa ragione non dimenticatevi mai di segnalare maltrattamenti o 
animali malati alla Polizia Locale o al Comune, pretendendo che intervengano per 
risolvere la problematica. Per questo utilizzate un comportamento inverso rispetto 
al precedente: ottenere che un animale randagio ferito o gravemente malato sia 
assistito è un vostro diritto. Fate quindi presente, in caso di rifiuto, che questo 
genere di omissioni potranno essere oggetto di una denuncia, che ne parlerete 
sui social facendo recensioni negative sui siti di turismo, proprio per la scarsa 
attenzione riservata agli animali dimostrata dalla località turistica. Insomma cultura 
a tutto tondo, per la tutela degli animali.

 
Ermanno Giudici

Presidente ENPA Milano

In Italia viaggiare con il proprio 
animale al seguito è stato sempre 
più problematico che negli altri 
Paesi europei, dove i cani possono 
accompagnare i padroni quasi 
ovunque e sono sempre benvoluti 
anche in bar e ristoranti, rendendo 
molto più gradevole la vacanza a 
chi, ad esempio, ama viaggiare con 
il proprio cane, consapevole di non 
dover ogni volta chiedere, quasi 
implorare, un’accoglienza.
Le cose però stanno cambiando in 
questi anni e anche da noi si sono 
moltiplicati in modo rilevante gli esercizi 
pubblici, ma anche gli stabilimenti 
balneari, dove gli animali sono ben 
accolti, anche con piccole attenzioni 
fino a poco tempo fa inaspettate; mi 
è capitato di sedermi in un ristorante 
di Rimini con amici che avevano un 
cane e di veder arrivare una ciotola 
d’acqua per lui, prima del menù per 
noi. Significa che la cultura del rispetto 
nei confronti degli animali sta facendo 
seri progressi, accompagnati forse 
anche dalla maggior consapevolezza 
dei proprietari di animali di dover 
tenere comportamenti virtuosi ed 
educati. La maggioranza delle persone 
ha sentimenti assolutamente positivi 
nei confronti degli animali, che mutano 
quando si altera il rapporto di reciproco 
rispetto con i loro padroni: per 
questo è importante avere, sempre, 

FAUNA
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quella che viene pubblicizzata.
Se invece avete la fortuna di poterlo 
portare con voi vogliamo fornirvi due 
consigli importanti.
• La prima cosa da fare è avvisare 
il veterinario curante, descrivendo il 
luogo dove lo si porterà, per farsi dare 
indicazioni rispetto alla necessità di 
utilizzare antiparassitari specifi ci e/o 
vaccinazioni particolari. Ricordate che 
per viaggiare in Comunità Europea 
è necessario avere il passaporto del 
cane, dal quale deve risultare una 
vaccinazione per la rabbia in corso di 
validità, quindi fatta almeno ventuno 
giorni prima della partenza tenendo 
presente che vale per 12 mesi.

• Con soggetti facilmente stressabili 
(cani che hanno paura o che soff rono di 
mal d’auto), evitate di utilizzare sedativi. 
Questi farmaci sono estremamente 
pericolosi ed è probabile che i possibili 
eff etti collaterali (aritmie cardiache, 
dispnea respiratoria) si manifestino 
in condizioni di stress, originando 
situazioni poco gestibili da persone 
non esperte. Cercate di prediligere i 
prodotti naturali, ovviamente iniziando 
a somministrarli molto tempo prima 
della partenza. Solitamente è utile 
impostare terapie naturali almeno uno 
o due mesi prima della partenza ed 
è altrettanto fondamentale cercare 
di abituare il proprio cane al viaggio 
in auto in modo molto graduale. Un 
consiglio è di iniziare a percorrere brevi 

tragitti e, successivamente, percorsi 
più lunghi.

La realtà del gatto è completamente 
diversa perché si stressa molto, di 
solito, durante i viaggi e i cambi di 
ambiente. A diff erenza del cane, 
quindi, sarebbe meglio affi  dare le 
sue cure a un vicino, a un amico o 
a un parente, lasciandolo nel suo 
ambiente domestico. Ovviamente 
sarà necessario garantire una buona 
climatizzazione dell’appartamento 
(vanno evitate le temperature troppo 
alte d’estate), sarà importante lasciare 
sempre acqua a disposizione, evitare 
il contatto con sostanze od oggetti 
pericolosi (piante tossiche, oggetti 
che ingeriti possano creare occlusioni 
intestinali, oggetti contundenti) 
e provvedere alla sua regolare 
alimentazione e al cambio della lettiera.

Sarà inoltre utile sottoporre il gatto a 
una visita medica di controllo prima 
della partenza, per scongiurare la 
presenza di patologie non indagate 
che potrebbero emergere durante la 
vostra assenza.
Se invece decideste di portare il gatto 
in vacanza con voi è bene ricordare 
che per i viaggi all’estero valgono le 
stesse regole del cane (microchip, 
passaporto, vaccino per la rabbia in 
corso di validità). Inoltre, per il viaggio 
in auto, è importante procurarsi un 
trasportino nel quale il gatto riesca 
a mantenere la posizione eretta, 
senza dover essere costretto a stare 
solo sdraiato, avendo l’accortezza 
di coprirlo con un telo di cotone per 
non farlo spaventare durante gli 
spostamenti.

In ogni caso ricordiamo che qualsiasi 
dubbio va chiarito con personale 
esperto, che sia un comportamentista 
o un veterinario di fi ducia.

Dott.ssa Irene Franco
Direttore Sanitario Clinica ENPA Milano

ifranco@enpamilano.org

Vogliamo mettere a 
disposizione di tutti i possessori 
di animali che quest’estate 
andranno in vacanza alcuni 
consigli su come sia più 
opportuno comportarsi con i 
propri amici a quattro zampe in 
queste occasioni, specifi cando 
che ciò che vale per i cani non 
vale necessariamente per gatti 
e altri animali.

Se nel nucleo familiare è 
presente un cane, il primo 
consiglio che ci sentiamo di 
dare è di fare il possibile per 
portarlo con noi in vacanza: 

un cane instaura un rapporto 
di dipendenza molto forte con 
la propria famiglia e per questa 
ragione affi  darlo a un dog sitter 
o a una pensione potrebbe 
causargli stati d’ansia e vero e 
proprio malessere. 
Quando non è proprio 
possibile viaggiare con il cane 
allora consigliamo di scegliere 
una pensione o un dogsitter 
sicuramente affi  dabili, 
basandosi su referenze di 
amici e, nel caso di pensioni, 
andando a visitare le strutture; 
non prendete come oro 
colato quello che può essere 
presentato in un sito internet 
perché non sempre la realtà è 

FAUNA

In vacanza con il proprio animale!
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con il vostro lavoro al benessere degli 
animali meno fortunati, unitevi a ENPA 
Milano.

ENPA Milano in questo momento è alla 
ricerca, fra gli altri, di nuovi volontari da 
inserire nel team dei promotori per la 
sensibilizzazione e la raccolta di fondi, 
a sostegno delle attività di soccorso e 
tutela di animali in pericolo sul nostro 
territorio. 

Il volontario di raccolta fondi, in 
particolare, si occupa di:
• raccolta fondi attraverso gadget 

ENPA
• raccolte alimentari per gli animali 

che popolano la nostra sede
• sensibilizzazione in merito a 

problemi quale l’abbandono estivo, 
il randagismo, la sterilizzazione, 
ecc.

• sensibilizzazione in merito alle 
attività della nostra Sezione sul 
territorio

L’impegno richiesto è di mezza 
giornata al mese durante il weekend.
Gli interessati possono inviare una 

mail a iniziative@enpamilano.
org con i propri dati, un 
recapito telefonico e gli orari di 
disponibilità per un colloquio 
conoscitivo, che si terrà presso 
la sede ENPA di Via Gassendi 
11, Milano.

Requisiti necessari:
essere socio ENPA (l’iscrizione 
può avvenire al momento del 
colloquio, il costo è di 25 euro 
annui) ed essere maggiorenne.

Ci sono poi tutte le altre attività 
di volontariato, che vanno 
dal soccorso agli animali alla 
loro cura, dall’assistenza al 
personale veterinario alla 
centralino, per le quali potrete 
richiedere informazioni, che 
trovate anche visitando il 
nostro sito internet www.
enpamilano.org.

Per altre informazioni:
iniziative@enpamilano.org
tel. 02.97064277

Svolgere attività di volontariato presso 
la nostra sede è il modo migliore per 
aiutarci ad aiutare gli animali: non 
sono richiesti requisiti particolari per 
poter svolgere attività di volontariato in 
ENPA e le uniche doti necessarie sono 
serietà e  volontà di partecipare con 
dedizione al nostro progetto di tutela 
degli animali.
Ogni volontario ha specifi che mansioni 
e compiti di grande responsabilità, 
lavorando in prima persona a contatto 
con gli animali che sono stati soccorsi 
e ricoverati nei reparti di degenza, e 
dovendosi relazionare con le persone 
che richiedono informazioni e servizi.
Il training dei nuovi volontari 
richiede per ENPA un impegno e un 
investimento di risorse ed è per questo 
che la decisione di fare volontariato 
presso la nostra struttura deve essere 
attentamente ponderata: se pensate 
che il volontariato sia solo un buon 
modo di occupare il tempo libero, 
ENPA non fa per voi. Se invece credete 
di essere persone responsabili, se 
siete disposti a imparare e a lavorare in 
gruppo, se volete realmente contribuire 

Fatti contagiare, diventa volontario!
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tantissimi privati sensibili al problema, 
questa situazione si ripresenta 
anno dopo anno e non è cambiata 
nemmeno nel 2015, ma anzi si è 
complicata per i lavori connessi alla 
realizzazione del sito di EXPO 2015 
che ha creato non pochi disagi e 
ritardi nella reimmissione dell’acqua, 
a stagione riproduttiva già iniziata per 
gli uccelli, ad esempio.

Lo scorso mese di aprile si è creata 
una grave situazione al Parco delle 
Cave, dipesa dal periodo di asciutta 
prolungata che, accompagnato 
a un periodo di siccità, stava 
compromettendo alcuni biotopi 
importanti del parco che stavano 
restando completamente in 
secca. Dopo giorni di rimbalzi 
di responsabilità e competenze, 
mancato coordinamento fra le varie 
componenti pubbliche interessate, 
siamo riusciti, a seguito di un 
sopralluogo compiuto dagli operatori 
di ENPA Milano e dai Vigili del Fuoco, 
a tamponare l’emergenza operando 
gli opportuni travasi di acqua da 
bacini attigui dai quali, con l’utilizzo 
di idrovore, si è riuscito a prelevare 
l’acqua necessaria scongiurando il 

pericolo di un’alterazione importante 
dello stato della zona umida. 
La presenza di acqua è condizione 
necessaria per l’insediamento della 
vita e in questa zona di Milano si 
trovano aree ambientali che per loro 
caratteristica morfologica e fi sica 
hanno dato ospitalità a una fl ora e una 
fauna molto specifi ca e unica nel suo 
genere (fonte:  www.parcodellecave.
it/AreaUmida.asp ). 

Naturalmente non è stato solo il Parco 
delle Cave a soff rire in quel periodo: le 
asciutte primaverili dei Navigli hanno 
creato, come sempre accade, seri 
problemi alla fauna ittica e all’avifauna 
presente nei corsi d’acqua e nelle 
vicinanze delle zone umide e dei 
canali. Infatti, oltre all’assenza di 
acqua, la riapertura delle chiuse 
avrà creato, all’arrivo dell’acqua 
seppur reimmessa lentamente, una 
condizione di pericolo per tutte le 
specie che avevano nidifi cato nel 
letto dei canali e che si sono dovute 

Durante la primavera 
del 2015, come sempre 
accade ogni anno, abbiamo 
assistito al lento e inesorabile 
svuotamento dei canali e 
dei bacini d’acqua milanesi, 
a partire dai Navigli, fi no 
ad arrivare a coinvolgere il 
Parco delle Cave di Baggio. 
Come i milanesi più attenti 
alle problematiche ambientali 
sanno, il Consorzio del Villoresi 
( www.etvilloresi.it ) regola il 
fl usso delle acque della rete 
idrografi ca del milanese per 
consentire gli interventi di 
manutenzione e la pulizia degli 
alvei, attività che comporta le 
cosiddette “asciutte”, periodi 
durante i quali i navigli e molti 
corsi d’acqua vanno in secca 
causando non pochi problemi 
alla fauna e alle diff erenti 
tipologie di habitat che si 
incontrano lungo le sponde e 
le rive.

Nonostante le pressioni 
e le insistenze di molte 
associazioni ambientali e 
protezionistiche, nonché di 

FAUNA

Parco delle Cave, Naviglio Martesana e vie d’acqua a secco anche nel 2015
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Parco delle Cave, Naviglio Martesana e vie d’acqua a secco anche nel 2015

trovare a fare i conti con l’aumento 
del livello dell’acqua che avrà in 
molti casi spazzato via nidi e piccoli, 
in particolar modo di germano e di 
gallinella d’acqua.

Eppure già nel 2005, ben 10 anni 
fa, alcuni ingegneri della società 
GRAIA – Gestione e Ricerca 
Ambientale Ittica Acque – su richiesta 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Milano avevano realizzato studi 
sulla possibilità di eff ettuare asciutte 
parziali nel periodo previsto delle 
asciutte, addirittura anche in caso di 
interventi sotto il fondo del canale, 
dimostrando come fosse possibile 
coniugare le esigenze manutentive 
con la salvaguardia ambientale e 
faunistica. Nonostante questo invece 
la manutenzione dei corsi d’acqua 
e le asciutte continuano ad essere 
fatte nel peggiore dei modi: quello 
che arreca il massimo dei danni 
ambientali e faunistici e non procura 
benefi ci, se non qualche risibile 

risparmio economico.
Per questo ENPA Milano ha preso 
una posizione ed il nostro presidente 
ha dichiarato che “il patrimonio 
dell’ecosistema dei Navigli di Milano 
e delle zone umide, che costituiscono 
una fonte importantissima per la 
biodiversità della città, sono sotto 
costante attacco, spesso per colpa 
dell’indiff erenza della politica, per 
il rimbalzo delle competenze fra 
Comuni, ex-Provincia e Consorzio 
del Villoresi che purtroppo, come 
dimostrano i fatti, considerano 
questo patrimonio non meritevole di 
attenzione. La gestione delle asciutte 
dei Navigli crea ripercussioni in aree 
protette come il Parco delle Cave e 
in altre zone umide importanti, che 
meriterebbero una conduzione più 
attenta, specie in una città come la 
nostra dove è il cemento l’elemento 
preponderante, fattore che ci 
dovrebbe portare a difendere con le 
unghie e con i denti gli spazi naturali 
che sopravvivono all’inglobamento 
cittadino. 

Non possiamo continuare ogni anno 
ad assistere a morie di animali, 
pesci e uccelli, come se fosse 

un fatto ineluttabile e per 
questo occorre realizzare 
dei tavoli di confronto dove 
la componente tecnica di 
gestione del patrimonio 
idrico si confronti con chi 
si occupa della tutela della 
fauna. Su questo problema 
la Città Metropolitana deve 
fare la sua parte, senza 
ignorare il problema e senza 
nascondersi dietro la scusa 
della sovrapposizione di 
competenze e dei troppi enti 
che operano all’interno della 
stessa problematica”.

Possiamo sperare che la 
primavera del 2016 veda 
dei cambiamenti importanti 
nelle modalità di gestione: 
abbiamo un anno davanti, non 
vorremmo rivedere ancora 
queste immagini.

Umberto Di Bonaventura
Coordinamento sede e 

Relazioni Esterne
ENPA Milano

udibonaventura@enpamilano.org

FAUNA
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“AdottAmici”

Come adottare i nostri amici

Gli animali possono essere affi  dati 
solo a maggiorenni muniti di 
documento d’identità e residenti a 
Milano e Provincia. Per l’adozione 
di un animale è indispensabile 
concordare un appuntamento 
presso la Sezione.
Per informazioni: 02.97064222   

FAUNA
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dal WWF, sia che si debba trovare 
una nuova adozione e quindi una 
famiglia.

L’adozione degli animali d’aff ezione 
e in particolare dei gatti non è così 
semplice, per i più svariati motivi: 
anche se i gatti sono considerati 
animali indipendenti, hanno 
bisogno di trovare un ambiente 
rassicurante, di avere cure costanti 
che non facciano mancare aff etto 
e di stimoli mentali. Sono quindi 
tanti i fattori che insieme all’indole 
caratteriale dell’animale possono 
infl uire sulla buona riuscita di 

un’adozione. Rendere un gatto più 
socievole signifi ca incrementare 
le sue opportunità di inserimento 
in contesti diversi come, per 
esempio, famiglie ove siano già 
presenti altri animali. Un animale 
adattabile, socializzato, tranquillo 
ha naturalmente molte più chance 
di essere adottato rapidamente.

Come avviene per gli uomini, 
ogni animale ha il suo carattere 
e temperamento e non sempre 
questo è possibile, ma sicuramente 
la prerogativa necessaria per 
prendere in affi  do un animale, a 

L’uffi  cio adozioni di ENPA 
di Milano è gestito da 
un team “capitanato” da 
Lucia Bellini, la “garante” 
del benessere degli 
animali ricoverati presso 
la sede dell’associazione 
in Via Gassendi 11 a 
Milano. Chiunque volesse 
conoscere meglio ognuno 
dei tanti gatti ricoverati, la 
sua storia, il carattere e 
qualche aneddoto trova in 
Lucia la custode di tutte le 
storie delle migliaia di gatti 
transitati negli anni dalla 
nostra sede. Proprio in 
virtù di questa conoscenza 
l’uffi  cio adozioni è in grado 
di applicare correttamente 
le linee guida dei progetti 
di “matching” in grado di 
portare alla creazione di un 
abbinamento quasi certo 
fra il potenziale adottante 
e uno dei mici in attesa di 
essere adottato, riducendo 
al minimo i rischi di un 
fallimento post affi  do.

Il periodo di permanenza 
all’interno della nostra 
struttura di un animale che, 
per diversi motivi, viene 
recuperato e ricoverato, 
può variare a causa di molti 
fattori, anche se l’obiettivo 
principale è sempre quello 
di riuscire a far sì che questo 
periodo sia il più breve 
possibile, sia nel caso di un 
eventuale reinserimento in 
natura (come accade per 
alcuni esemplari di fauna o 
per i gatti di colonia), sia che 
gli animali debbano essere 
trasferiti presso il CRAS 
(Centro Recupero Animali 
Selvatici) di Vanzago gestito 
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prescindere che sia gatto o cane o 
altro animale d’aff ezione, è quella di 
essere consapevoli e ben motivati 
sulla scelta che si sta facendo, che 
dovrà essere il frutto di un’analisi 
accurata delle responsabilità che 
saremo disponibili ad aff rontare 
una volta che abbiamo deciso 
di accogliere nella nostra vita 
quotidiana un altro essere vivente, 
con la consapevolezza che dovrà 
essere per sempre.

Un’adozione “aff rettata”, mossa 
per esempio da una semplice 
spinta emotiva, dettata dal 

desiderio di poter avere un 
animale in casa, può vanifi care 
tutti gli interventi comportamentali 
o terapeutici che sono stati svolti 
con pazienza da veterinari e 
volontari nel periodo di degenza 
presso la struttura.

Adottare in 5 passi

1. Colloquio telefonico: mettendosi 
in contatto con il nostro Uffi  cio 
Adozioni sarà possibile chiedere 
tutte le informazioni necessarie 
in merito alle adozioni e fi ssare 
un appuntamento in sede 
con un nostro incaricato.

2. Appuntamento in sede: un 
incontro di persona servirà 
ai nostri addetti non solo per 
chiarire ogni tipo di dubbio 
ai possibili adottanti, ma 
soprattutto per acquisire le 
necessarie informazioni sulla 
destinazione dell’animale 
scelto, fornire consigli 
personalizzati, valutare le 
richieste degli adottanti 
e suggerire l’adozione 
dell’animale più idoneo 
alla situazione domestica, 
all’eventuale precedente 
esperienza e alla possibile 
presenza di altri animali 
nello stesso ambiente.

3. La responsabilità: chi 
si appresta ad adottare 
un animale dalla nostra 
Sezione si dovrà impegnare, 
con la sottoscrizione di un 
modulo, a custodirlo in modo 
corretto, sottoponendolo alle 
opportune terapie e coperture 
vaccinali, con l’impegno a 
non farlo riprodurre nel caso 
non si tratti di animale già 
sterilizzato.

4. I controlli post-adozione: 
si tratta di controlli che 
vengono eff ettuati dai 
nostri operatori, non solo 
fi nalizzati alla verifi ca 
delle condizioni di salute 
dell’animale ma anche al 
suo corretto inserimento 
nel nuovo ambito 
domestico. Chi adotta 
un gatto viene seguito in 
tutte le fasi successive, 
con il pieno supporto 
della nostra struttura 
che è a disposizione 
per ogni consulenza di 
carattere veterinario, 
comportamentale e 
legale.

5. Il libretto del gatto: 
ogni persona che 
adotta un gatto riceve, 
oltre al libretto sanitario 
dell’animale, un 
vademecum redatto dalla 
Sezione che contiene 
tutte le informazioni 
utili per la corretta 
gestione dell’animale 
dal punto di vista 
veterinario, alimentare e 
comportamentale.

Con iter simili, ma con 
attenzioni e informazioni 
necessariamente diverse, 
sarà possibile adottare 
anche altri animali 
abbandonati, come conigli, 
criceti, piccoli pappagalli, 
che molto spesso sono 
presenti nella nostra 
struttura.
 

Uffi  cio Adozioni
02.97064222

adozioni@enpamilano.org
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opposte. I fi ori, a forma di imbuto, 
possono essere di vari colori (bianco, 
giallo, rosa o rosso). Fiorisce da luglio 
a settembre e i suoi fi ori si schiudono 
al tramonto (da cui il nome) e attirano 
le falene con il loro profumo intenso. I 
suoi semi, neri e rugosi, sono grandi 
come un grano di pepe e sono 
molto tossici: se ingeriti provocano 
dolori addominali, nausea e vomito, 
talvolta anche segni neurologici se 
ingeriti in quantità o se l’animale è 
particolarmente sensibile. 
La Cycas revoluta è una palma 
ornamentale, nativa del Giappone, 

molto venduta sia per il gradevole 
aspetto del fusto che per la 
disposizione delle foglie a ventaglio. 
Tutte le parti di questa palma sono 
velenose ma la maggior quantità 
di tossina è contenuta nei semi o 
“noci”. È suffi  ciente l’ingestione di 
appena uno o due semi per causare 
eff etti molto gravi, che includono 
vomito, diarrea, depressione, 
convulsioni e insuffi  cienza epatica. I 
sintomi si osservano dopo poche ore 
dall’ingestione e iniziano con vomito, 
diarrea, sete intensa e scialorrea. 
Dopo qualche giorno compaiono i 
primi segni d’insuffi  cienza epatica e 
talvolta renale. Il tasso di mortalità 
nei cani è molto alto, anche in 
considerazione dell’assenza di un 
antidoto. 
L’edera è una pianta molto diff usa, 
sempreverde, ha foglie caratteristiche 
di colore verde chiaro o scuro ed è 
utilizzata per ricoprire i muri o come 
rampicante sui tronchi degli alberi. I 
frutti sono delle bacche globose di 
colore nero, gli uccelli se ne cibano ma 

per gli uomini e gli animali domestici 
sono velenose perché contengono 
saponina, che ha un eff etto irritante 
sulle pareti gastriche. L’ingestione 
provoca quindi segni gastro-enterici 
come nausea, vomito e diarrea. 
Raramente le intossicazioni sono 
gravi e il trattamento di supporto 
sintomatico è suffi  ciente. 
Il mughetto è una pianta molto 
pericolosa in quanto possiede 

tossine simili a quelle dell’oleandro 
contenute in foglie e fi ori. I segni 
clinici comprendono vomito, diarrea, 
nausea, dolori addominali. I segni 
cardiaci compaiono più tardivamente. 
Ingeriti in grande quantità, provocano 
collasso e morte. Il trattamento è 
sempre di tipo sintomatico.
L’oleandro è un arbusto 
sempreverde del quale esistono 

diff erenti specie, tutte con foglie 
lanceolate e con fi ori che possono 
avere diverse colorazioni; quelle 

Introduzione
Le intossicazioni da piante 
non sembrerebbero un evento 
particolarmente frequente nella 
pratica clinica del cane e del 
gatto. Sebbene questa possa 
sembrare una grande fortuna, 
è probabile che si tratti di un 
dato grandemente sottostimato; 
quando un animale viene portato 
dal veterinario con sintomi di 
intossicazione è spesso molto 
diffi  cile identifi carne la causa 
precisa, in parte perché i segni 
clinici sono spesso aspecifi ci e in 
parte perché le persone, spesso, 
introducono piante all’interno 
delle loro case scegliendole 
perché sono belle, ma senza 
conoscerne le caratteristiche o 
la potenziale tossicità.
Molte delle piante e dei fi ori che 
comunemente si trovano nei 
nostri appartamenti o in giardino 
possono contenere sostanze 
tossiche più o meno pericolose 
e talvolta mortali. In questa prima 
parte aff ronteremo alcune piante 
particolarmente tossiche e altre 
maggiormente diff use, con le 
quali i nostri animali potranno 
imbattersi più facilmente nel 
periodo estivo. Nella prossima 
edizione di “Fauna” saranno 
invece presentate le piante 
tossiche per gli animali che si 
trovano fra quelle ornamentali 
d’appartamento.

Piante da giardino o da 
terrazzo
La  bel la di  notte  è un 
cespuglio erbaceo con foglie 
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con i fi ori di colore rosso hanno 
tossicità superiore. Quella provocata 
da questa pianta è una forma di 
intossicazione piuttosto frequente 
nel cane e anche nel gatto, se 
hanno accesso all’esterno in luoghi 
dove c’è la presenza dell’arbusto, 
in quanto tutte le parti della pianta 
sono tossiche, sia per gli animali 
che per l’uomo. La sua tossicità 
colpisce il sistema cardiocircolatorio, 
contenendo delle sostanze simili 
alla digossina, un cardioattivo. 
Il cane, come l’uomo, è molto 
sensibile a questi eff etti cardioattivi 
e i sintomi si manifestano in un 
periodo che va da una a ventiquattro 
ore dall’assunzione. Si verifi cano 
dolore addominale, nausea, vomito, 
irritazione delle mucose, diarrea 
con sangue, con la comparsa di 
disturbi nella contrazione cardiaca 
con ipotensione, estremità fredde, 
diffi  coltà respiratorie fi no al coma 
e alla morte. La terapia è solo 
di supporto e non ne esiste una 
specifi ca. 
Le piante del genere Rhododendron 
spp. (azalee e rododentri) 
contengono sostanze tossiche 

che possono causare sintomi 
gastroenterici, debolezza e 
depressione del sistema nervoso 
centrale. Una grave intossicazione 
può provocare coma e morte per 
collasso cardio-circolatorio.
Il tasso è una conifera, molto 
usato come siepe ornamentale, 
conosciuto anche con il nome di 
“albero della morte”. Tutta la pianta 
è tossica e la dose letale minima nel 

cane si raggiunge con l’assunzione 
di circa 30 grammi di foglie in un cane 
di taglia media (circa 15 kg). I segni 
clinici compaiono fi no a due giorni 
dopo l’ingestione e comprendono 
tremori, diffi  coltà respiratorie, 
incoordinazione, collasso, disturbi 
cadio-circolatori, diarrea e morte. Il 
trattamento è sintomatico.

Piante selvatiche
L’atropa belladonna è una pianta a 
fi ore appartenente alla famiglia delle 

Solanaceae, come il pomodoro e la 
patata. Il suo nome deriva dal suo 
utilizzo in campo cosmetico: nel 
Rinascimento, le donne utilizzavano 
questa pianta per dare lucentezza 
agli occhi grazie alle sue capacità 
di dilatare la pupilla (midriasi) per 
eff etto dell’atropina, una sostanza 
contenuta nella pianta, che agisce 
sul sistema nervoso parasimpatico. 
Le bacche di questa pianta, se 
ingerite, possono provocare 
un’intossicazione letale con 
tachicardia, midriasi, paralisi del 
sistema nervoso e morte.
La datura stramonio è una pianta 
a fi ore appartenente anch’essa alla 
famiglia delle Solanacee, ed è molto 
velenosa contenendo un’elevata 
concentrazione di potenti alcaloidi in 

ogni sua parte e soprattutto 
nei semi. È una pianta erbacea 
a ciclo annuale che fi orisce 
tra luglio e ottobre, i cui fi ori 
si schiudono di notte; ha un 
frutto grande come una noce 
ma irto di spine, all’interno 
del quale si trovano numerosi 
semi neri, lunghi circa 3 mm. 
È nota con i nomi “erba 
del diavolo” ed “erba delle 
streghe” perché ha proprietà 
narcotiche, sedative e causa 
allucinazioni. Contiene infatti 
atropina e scopolamina ed è 
altamente tossica anche in 
piccole quantità. 
La digitale è una pianta 
erbacea biennale i cui fi ori si 
sviluppano solo nel secondo 
anno e sono disposti in 
grappoli terminali, di un colore 

rosso porpora, pur potendo 
essere presenti anche altre 
colorazioni. Le foglie, i fi ori e i 
semi sono velenosi e possono 
anche essere mortali, in 
quanto la pianta contiene 
sostanze attive sul cuore. 

Dott.ssa Michela Galgano
Medico Veterinario

ENPA Milano
mgalgano@enpamilano.org

FAUNA

Le intossicazioni causate dalle piante negli animali: conosciamo le specie da evitare



14

che cercavo da tempo. Se poi si aggiunge 
che ENPA aiuta e tutela gli animali, mia 
grande passione, non potevo proprio avere 
di meglio!”.

Carla Battioli – Segreteria, gestione 
amministrativa soci, corrispondenza, 
consulenza telefonica
Insieme a Ermanno Giudici ha visto crescere 
la Sezione negli ultimi trent’anni. Nel 
1985, sfogliando la rivista “Motociclismo”, 
nota una pubblicità dell’ENPA e decide 
di diventare volontaria. Nell’88 Ermanno 
Giudici le propone di aiutarlo a gestire 
la segreteria generale della Sezione. Da 
allora ha visto nascere la sede e la Clinica 
ENPA di Via Gassendi, ha visto crescere 
esponenzialmente il numero dei volontari, 
ha contribuito alla realizzazione dei protocolli 
per il soccorso, la cura e lo svezzamento 
dei cuccioli di gatto. In trent’anni di ENPA 
ha allattato più di 300 gattini! Attualmente 
vive con 8 gatti e un marito. È appassionata 
di motociclismo, di libri, di storia, di buona 
musica e, in particolar modo, di Beatles!

Lucia Bellini – Adozioni, terapia 
comportamentale e benessere degli animali
Anche Lucia è una veterana di ENPA 
Milano. Ventuno anni fa, nella sala d’attesa 
della sua veterinaria, rimane colpita da una 

campagna di ricerca volontari per ENPA 
Milano: da quel momento ha stravolto la sua 
vita, lasciando l’università e dedicando ogni 
sua giornata alla cura e al benessere degli 
animali ricoverati. Nutre un profondissimo 
rispetto verso qualsiasi specie animale 
ma negli anni ha sviluppato una grande 
empatia soprattutto verso i gatti. Questo le 
permette di trovare le adozioni più valide 
per gli ospiti della nostra Sezione: “cerco 
sempre di fare tutto quello che posso per 
garantire minor sofferenza possibile agli 
animali meno fortunati”.
Ha una grande manualità e creatività nella 
realizzazione di manufatti in ceramica e 
nella costruzione di giochi per gatti… con 
qualsiasi materiale di riciclo.

Alessandro Bestetti – Pronto soccorso 
agli animali e centralino
Nel 2008 l’ENPA di Milano è in cerca di 
una fi gura che si occupi a tempo pieno 
di soccorso animali. Alessandro ne viene 
a conoscenza tramite una sua amica, 
volontaria della Sezione: in breve tempo 
lascia il suo lavoro ed entra a far parte 
della squadra ENPA. Da allora dedica gran 
parte della sua vita al pronto soccorso 
agli animali in diffi coltà e si preoccupa 
di fornire tutte le risposte ai cittadini che 
ci contattano tramite il nostro centralino. 
“La cosa che amo di più di questo lavoro, 
naturalmente, è soccorrere gli animali. Mi 
fa sentire utile al pianeta, a chi soffre, a chi 
ha bisogno. E senti una profonda gratitudine 
dai cittadini che hanno chiesto il tuo aiuto”. 
Alessandro ama la natura a 360 gradi: 
fuori dal lavoro trascorre il maggior tempo 
possibile a contatto con essa osservandola, 
studiandola, praticando sport e curando il 
proprio orto.

Molte volte abbiamo dato spazio 
ai racconti degli animali salvati, 
curati, adottati, presso la nostra 
sede di ENPA Milano.
Dietro i numeri che sintetizzano 
tutto il lavoro svolto, frutto di 
impegno soprattutto da parte 
degli oltre 70 volontari e dei 15 
veterinari, esiste anche uno staff 
di 10 persone che lavorano per il 
coordinamento della struttura.
Un impegno quotidiano da 
“impiegati semplici” ma che 
ovviamente nasconde un unico 
comune denominatore: la passione 
e l’amore per gli animali.
Andiamo a scoprire i loro volti, chi 
sono e cosa fanno in ENPA Milano.

Bianca Bassani – Contabilità
Addetta alla contabilità dal 2011, 
arriva in ENPA Milano dopo averne 
sentito parlare bene dalle volontarie 
dell’associazione Save the Dogs, 
dalla quale aveva adottato una 
cagnolina rumena. Il suo primo 
colloquio di lavoro in ENPA si 
interrompe improvvisamente 
per la nascita delle fi glie del 
Coordinatore della Sezione. 
Nonostante questo “piccolo 
intoppo” ha iniziato a lavorare in 
associazione e, da allora, i suoi due 
cani hanno guadagnato quattro 
nuovi conviventi felini, tutti gatti 
adottati da ENPA Milano. “Per me 
era importante trovare un impiego 
part-time in un ambiente che non 
fosse impersonale e carrieristico. 
Una realtà piccola e familiare come 
quella che ho trovato qui era quello 
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Laura Caserini – Comunicazione, eventi, 
uffi cio stampa
È stata volontaria di ENPA Varese, prima 
di approdare alla Sezione di Milano: nel 
2013 viene selezionata per un tirocinio 
nell’Uffi cio Relazioni Esterne e, poco 
dopo, l’esperienza si traduce in un 
impiego vero e proprio. Da allora supporta 
la sede in ogni attività di comunicazione. 
È una cantante, ama il blues e il rock anni 
Sessanta, viaggiare, fare lunghe pedalate 
e passeggiare con il suo cane. “Salire 
su un palco e convincere le persone ad 
ascoltarmi mi ha insegnato ad avere il 
tipo di atteggiamento giusto per… un 
banchetto di raccolta fondi! Ma credo 
che il motivo per cui maggiormente 
amo questo lavoro sia la possibilità di 
documentare le operazioni di soccorso 
agli animali dei miei colleghi e farle 
conoscere a quante più persone sia 
possibile”.

Graziella Del Prete – Amministrazione, 
contabilità, gestione immobili
“In ENPA Milano trovo sempre le giuste 
motivazioni. Su questa famiglia posso 
sempre contare e non posso che essere 
grata al destino”. Graziella arriva in ENPA 
Milano nel 2001 e da allora si occupa di 
contabilità, amministrazione e gestione 
immobili. In questi quattordici anni Graziella 

sente di essere cresciuta e che la sua vita si 
sia arricchita, non solo professionalmente: 
la sua gatta Viola è il regalo più bello 
ricevuto dalla nostra Sezione. Descrive la 
sua esperienza in ENPA con una citazione 
di Robert Frost: “Due strade divergevano in 
un bosco, ed io presi quella meno battuta, e 
questo ha fatto tutta la differenza”.

Umberto Di Bonaventura – Coordinamento 
di Sezione e Relazioni Esterne
Da poco più di sei anni all’ENPA di Milano, 
Umberto ha alle spalle un’esperienza 
lavorativa ventennale maturata nell’ambito 
delle associazioni non profi t, alle quali 
ha dedicato anche molto tempo come 
“volontario semplice”. Abruzzese di nascita 
e milanese di adozione, è affascinato dalle 
persone quanto dagli animali e nutre un 
profondo rispetto per la natura.
“Ho bisogno di spazi aperti, di ammirare la 
potenza della natura e per questo mi manca 
il mare. Ma amo vivere nelle grandi città e a 
Milano, nonostante possa sembrare strano, 
ho raggiunto un ottimo compromesso”. 
Ama la matematica, la fotografi a, la 
musica, leggere e, tra i numerosi sport che 
pratica, si dedica soprattutto, ovviamente, a 
windsurf e nuoto. 

Rabelais Jowelin – Pulizie e piccole 
manutenzioni

È il primo ad arrivare la mattina 
in sede, per consentire a tutti 
i veterinari, che iniziano a 
lavorare regolarmente alle 9, di 
poter accogliere i propri ospiti 
nella clinica veterinaria già 
perfettamente in ordine.
In ENPA da undici anni, consolida 
la sua esperienza anche come 
manutentore ordinario e per i 
piccoli lavori.

Pamela Lupo – Adozioni, terapia 
comportamentale, benessere 
degli animali, pronto soccorso 
agli animali
Pamela diventa volontaria di 
ENPA Milano nel 2002 e presta 
questo tipo di servizio agli 
animali per dieci anni. Nel 2012 
le viene proposto di entrare a 
far parte della squadra ENPA a 
supporto dello staff nella cura 
degli animali. L’entusiasmo e 
l’impegno di sempre aumentano 
ancora di più col crescere delle 
responsabilità, degli incarichi e 
della fiducia dell’associazione: 
“se sono arrivata fino a qui devo 
ringraziare colleghi e volontari 
che, con i loro insegnamenti, mi 
hanno fatta crescere”.
Pamela dedica la sua passione 
e la sua vitalità non solo agli 
animali di ENPA Milano ma 
anche agli ospiti di casa sua, 
non-umani e umani, viziandoli 
soprattutto con la sua cucina e i 
suoi deliziosi dolci.
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acquisito sempre maggiore esperienza 
nella selezione degli adottanti di esotici, 
come iguane, serpenti o pappagalli, animali 
sempre più presenti nella struttura a causa 
dei numerosi abbandoni e per i quali è molto 
difficile trovare una giusta collocazione. 
È molto attenta alle problematiche che 
coinvolgono in generale i concetti di 
rispetto, attenzione e tutela delle categorie 
fragili. 

Ermanno Giudici – Presidente ENPA 
Milano (volontario)
Pur trattandosi di un volontario e non di 

un dipendente, vogliamo presentarvi chi, 
con caparbietà e intelligenza, ha portato la 
nostra Sezione a essere ciò che conoscete 
oggi.
Ermanno diventa volontario di ENPA 
Milano nel 1976 a soli 16 anni e, in quasi 
quarant’anni di impegno, ricopre in ENPA 
le più svariate cariche sia a livello locale 
che nazionale. Dal 1990 è Presidente della 
Sezione di Milano, dove applica le sue 
profonde conoscenze del mondo animale e 
nella quale diventa un punto di riferimento 
per volontari, veterinari, guardie zoofile e 
staff. Da dieci anni è in prima linea nella 
lotta al traffico di cuccioli dall’Est Europa, 
collaborando con le Forze di Polizia. È 
scrittore, blogger e formatore su tematiche 
inerenti il maltrattamento degli animali, il 
rispetto e la tutela dei fragili.

Nel prossimo numero conoscerete anche 
tutti i nostri veterinari!

Alessandra Schiona – Gestione dei 
volontari, coordinamento svezzamento, 
collaborazione affidi, collaborazione 
pronto soccorso agli animali
Un giusto mix di sensibilità, 
attenzione e rigore in una missione 
difficile, quella della gestione dei 
volontari: un incarico complesso, 
nato dopo anni di lavoro iniziato nel 
2000 come assistente volontaria 
della clinica veterinaria dell’ENPA 
di Milano. Negli anni, ha inoltre 


