COME PORTARE IN VISITA
CORRETTAMENTE UN ANIMALE ESOTICO
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Nei rettili il trasporto deve avvenire sia d’estate che d’inverno nell’abitacolo evitando
rispettivamente il raffreddamento e il surriscaldamento dell’animale.
Serpenti di piccola taglia
Ricordare di portare il CITES

· Portare il paziente all’interno di un fauna box.
· Mettere quest’ultimo in una borsa tipo quelle
per attività sportive.
· In inverno aggiungere una bottiglia di plastica
con acqua calda ben chiusa (attenzione ai
rotolamenti).

Serpenti di media-grossa taglia
Ricordare di portare il CITES

· Portare l’animale all’interno di una federa di
cotone pulita e ben chiusa (attenzione a non
traumatizzare l’animale mentre tenta di uscire ).
· Mettere quindi la federa ben chiusa all’interno
di una grande borsa in nylon o cordura
(preferibilmente con un doppio fondo dove poter
riporre nella stagione fredda 2 o più bottiglie in
plastica contenenti acqua calda).
· Per animali più lunghi di 2,5-3 metri impiegare
contenitori in materiale plastico o cartone
pesante facilmente richiudibili introducendovi
adeguate fonti termiche .

Sauri (Lucertole, Iguane, ecc.)
In base alla specie ricordare se ne sono in
possesso di
portare il CITES

· Per animali di piccole dimensioni vale quanto
detto per i serpenti di piccola taglia
· Per i soggetti di taglia grande (Iguane adulte,
Tegu, ecc) il trasporto deve avvenire all’interno
portarli di grosse borse per attività sportive anche
libere se la borsa è in nylon o cordura robusta ;
oppure in grossi contenitori in polistirolo espanso
con adeguati fori di areazioni (evitare le evasioni
inopportune). In inverno aggiungere una o più
fonti di calore (come bottiglie di plastica con
acqua calda ben separate dall’animale

AMBULATORIO VETERINARIO
“CASALE SUL SILE”

Via G. Marconi 48/C, 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel e Fax. 0422 820468
info@veterinaricasalesulsile.com
http://www.veterinaricasalesulsile.com

poiché potrebbe distruggere ogni cosa!)
Cheloni acquatici (tartarughe d’acqua)
In base alla specie ricordare se ne sono in
possesso di
portare il CITES

· Gli animali vanno posti in un fauna box di
dimensione adeguata contenente un
asciugamano umido.
· In inverno portarla al caldo: mettere il
contenitore in una borsa per attività sportive
introducendo nel reparto inferiore 2 bottiglie di
plastica contenenti acqua calda
· Attenzione a non rovesciare il contenitore
· Chiudere bene la cerniera, non soffocheranno.

Cheloni terresti (tartarughe terrestri)
In base alla specie ricordare se ne sono in
possesso di
portare il CITES

· Una semplice scatola di cartone può anche
essere sufficiente. Ricordarsi il trasporto al caldo
(vedi sopra) in inverno altrimenti non si riesce ad
effettuare un eventuale prelievo di sangue o
altro.

Uccelli di piccola taglia
In base alla specie ricordare se ne sono in
possesso di
portare il CITES

· Togliere l’acqua dai beverini
· Se la gabbia è trasportabile portarla così com’è,
badando di pulirla una-due ore prima del
trasporto e non oltre, al fine di poter facilmente
esaminare le deiezioni
· Coprire la gabbia con un telo scuro in modo da
non stressare i soggetti e da evitare loro colpi
d’aria

Uccelli di grossa taglia (non rapaci)
In base alla specie ricordare se ne sono in
possesso di
portare il CITES

· Portarli all’interno di un trasportino per gatti
meglio se di plastica e con all’interno un trespolo
orizzontale in legno sufficientemente grande per
una corretta presa . Il trasporto deve avvenire
senza acqua.
· Portare un asciugamano per poterlo prendere.
· Non impiegare guanti ma sempre un
asciugamano adeguato.
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· Non portarli liberi sulla spalla o sulla mano,
poiché anche se pacifici, potrebbero volare,
saltare, spaventarsi o interagire negativamente
con altri animali o con persone in sala d’attesa.
Conigli e Cavie
Ricordare al proprietario di portare libretto
vaccinale
e referti precedenti

· Portarli possibilmente con poca lettiera
(carta riciclata tipo Yesterday News) aggiunta se
possibile un’ora prima)
· Portare gabbie non troppo grandi meglio un
trasportino per gatti in plastica.
· Evitare l’acqua nella ciotola durante il viaggio

Piccoli roditori (Criceti, Gerbilli, Topi, Ratti,
Tamia, altri scoiattoli)

· Utilizzare trasportini o scatole di piccole
dimensioni rapportate alla taglia dell’animale.
· Togliere l’acqua.
· Per i tamia e gli altri scoiattoli se non si riesce a
trasferirli in trasportini, possono essere lasciati
nella loro gabbia originale togliendo la maggior
parte dei trespoli e degli arredi.

Praire dog (cani della prateria)

· Si possono impiegare trasportini per gatti
coperti con teli scuri od piccoli trasportini di
plastica
· togliere l’acqua
· lasciare come lettiera poca paglia , fieno o
pellets di giornale di riciclato (tipo Yesterday
news).

Furetti
Ricordare al proprietario di portare libretto
vaccinale
e referti precedenti

· Ottimi sono i piccoli trasportini specifici o quelli
per gatti. E’ gradita dall’animale la presenza di un
piccolo pile, amaca o altro, che gli consenta il
rifugio ed il ricordo dell’ambiente domestico.
· No acqua (se il viaggio è lungo fare una sosta).
· Portare con se un campione del cibo abituale

AMBULATORIO VETERINARIO
“CASALE SUL SILE”

Via G. Marconi 48/C, 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel e Fax. 0422 820468
info@veterinaricasalesulsile.com
http://www.veterinaricasalesulsile.com

AMBULATORIO VETERINARIO
“CASALE SUL SILE”
Via G. Marconi 48/C
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel e Fax. 0422 820468
info@veterinaricasalesulsile.com
http://www.veterinaricasalesulsile.com
P.IVA 03777010269

Orario:
lun-ven: 9:30 – 12:30; 16:30 – 19:30
sabato: 10:00-12:00

