TOELETTATURA

COME CRESCERE UNA CAVIA SANA

Per fare si che la vostra cavia viva una vita lunga e sana, è necessario
trovare un veterinario specializzato in specie esotiche che gli possa
fornire cure adeguate se ce ne fosse bisogno . Un visita di controllo
farà familiarizzare la cavia con il veterinario e vi darà la possibilità di
fare delle domande specifiche. Il veterinario può verificare la
presenza di parassiti, vi mostrerà come tagliare le unghie, fare in
modo che i denti siano in buona forma e che la cavia sia in buona
TAGLIO DELLE UNGHIE: Dei tagli mensili sono un'attività
necessaria e importante . Un comune tagliatore di unghie dei piedi salute. Il modo migliore per monitorare la salute del vostro cavia è
va bene anche perché avendo un apertura più piccola evita il taglio di pesarla una volta alla settimana utilizzando una bilancia da cucina.
Mantenete un grafico delle sue pesate! Spesso il primo segno della
accidentale di un dito del piede. Evitare di tagliare velocemente
malattia è la perdita di peso. Un grafico vi avviserà di qualsiasi
,prestando sempre attenzione alla parte viva dell'unghia. Una luce
perdita di peso graduale dando la possibilità di ottenere assistenza
accesa sotto le unghie può far vedere un colore scuro che può
medica precoce.
aiutare a localizzare la parte da NON tagliare. Utilizzare
PRESTATE ATTENZIONE A : Se la tua cavia mostra uno di questi
eventualmente ce ne fosse bisogno una matita emostatica per
sintomi, consultare un veterinario immediatamente: rifiuto di
fermare l'emorragia se si taglia le unghie troppo corte.
mangiare o bere, letargia, respiro affannoso, dispnea, starnuti, occhi
USO DEL PETTINE: Un comune pettine di metallo appoggiato alla scontrosi, opachi e / o sbarrati; gonfio della pelle; postura ricurva,
diarrea, sangue nelle urine, zoppicata, perdita di equilibrio,
base del pelo quotidianamente fa si che si possa togliere tutti i peli
camminare con la testa inclinata; eccessivi graffi, o perdita di peli.
superflui e si mantenga un pelo più saldo e meno scomposto.
State attenti. Comportamento insolito (come la seduta con la sua
faccia in un angolo e di essere lento a rispondere a voi) potrebbe
UNA CAVIA O DUE?
anche essere motivo di allarme. Quando una cavia è malata, le cose
possono peggiorare rapidamente. Richiedere assistenza veterinaria
Le cavie sono animali da branco , molto sociali che prosperano in
competente può essere fondamentale per salvare la vita di una cavia
reciproca compagnia. Un paio di cavie dello stesso sesso (per evitare
malata. La maggior parte delle infezioni batteriche possono essere
la gravidanza e le sue molte complicazioni) saranno animali molto
curate nelle fasi iniziali, con un ciclo di antibiotici “salva-cavia”. Non
più felici rispetto ad una singola cavia.
abbiate paura di chiamare il vostro veterinario se avete qualche
preoccupazione.
COMPATIBILITA’: E' un mito che due cavie maschili staranno
ATTENZIONE : farmaci a base di penicillina (come amoxicillina)
sempre a combattere. Il fatto che due cavie vadano d'accordo
sono mortali per le cavie. Assicuratevi che il vostro veterinario non
dipende dalla loro personalità, piuttosto che dal loro sesso. La
vi prescriva questi farmaci. Se non si è sicuri che i farmaci prescritti
stragrande maggioranza sarà felice di avere un compagno di gabbia. siano sicuri, chiedete informazioni .Il Baytril (un altrimenti ottimo
Se sono cucciolo o se c’è un cucciole e un adulto le cose si
antibiotico ad ampio spettro) può interferire con la crescita quindi
semplificano; cosa che non avviene sempre tra due elementi adulti. dovrebbe essere somministrato a cavie bambino solo come ultima
Provare ad avvicinare le cavie in un area all’aperto e neutra, stare
risorsa.
attenti per un ora al loro comportamento. Se le cose vanno bene
Per ulteriori informazioni sulla cura e
possono essere spostati in una gabbia appena pulita (cosa molto
questioni mediche
importante per migliorare le probabilità di successo).. Monitorare
presso:www.guinealynx.info
per un'altra ora circa, facendo attenzione che continuino ad andare
d'accordo. Se ci fosse un accenno di lotta separate le cavie con un
Questo opuscolo può essere scaricato e
asciugamano per evitare di essere morsi.
distribuito senza costi, previa notifica a :
BAGNO: La distinzione è fatta esclusivamente tra cavie a pelo
lungo e a pelo corto; ovviamente quelle a pelo lungo necessitano di
bagni più frequenti. Uno shampoo formulato per cuccioli garantirà
di preservare il loro pelo correttamente ; asciugateli con cura prima
di rimetterli in gabbia.

QUARANTENA: Mettere in quarantena qualsiasi nuova cavia per
2 o 3 settimane da sola . Maneggiare con cautela il nuovo arrivato,
lavarsi le mani e le braccia bene e cambiare la camicia (o indossare
un grembiule) dopo qualsiasi contatto fisico per contribuire a
garantire che l'infezione non si trasmetta alle cavie del nostro rifugio.
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Prenditi Cura del Tuo
Guinea Pig
Le cavie sono tra gli animali domestici da famiglia più accattivanti e
meravigliosi. Essi possono vivere 5-7 anni o più, quindi la decisione
di portarne uno nella vostra casa deve essere fatta con cura. Il vostro
animale domestico dipenderà da voi per il cibo, l'acqua, le cure
mediche, e compagnia.
Questo schema di come si deve avere cura della vostra cavia (il
nome giusto sarebbe “porcellino d'India” o “Guinea Pig”) aiuterà il
vostro animale domestico ad avere una vita lunga e sana.
IL VOSTRO NUOVO BISBETICO ANIMALETTO
Al nostro arrivo a casa, il vostro animale domestico apprezzerà l’
essere lasciato solo per un giorno per adattarsi al nuovo ambiente.
Le nuove cavie , quando vedranno una persona che le vuole
prendere cercheranno di correranno intorno alla gabbia ; per
evitarlo cercate di corromperle con verdure allettanti; questo aiuterà
a conquistarli e con pazienza la maggior parte delle cavie
diventeranno animali domestici amorevole che amano essere
coccolati. Le cavie sono facilmente spaventabili, fate in modo di
utilizzare una voce calma e movimenti lenti per tenerli calmi.
Utilizzate un asciugamano per catturare gli escrementi mentre li
tenete in braccio. Per sollevare e trasportare la vostra cavia,
sostenetela per tutto il corpo con le due mani. Le cavie si feriscono
facilmente in caso di caduta, e possono mordere, se non sono
gestite correttamente. I bambini sopra i sei anni possono aiutare
con la cura e l'alimentazione di questi favolosi animali domestici.
* I bambini piccoli devono essere sorvegliati quando maneggiano

una cavia. Non dovrebbero essere autorizzati a portarlo fuori dalla
gabbia da soli o per portarla in giro.

CASA
Più grande è meglio è! Una gabbia più grande richiede una pulizia
meno frequente e fornisce lo spazio per il gioco, i giocattoli, e
l'esercizio fisico. Gabbie spaziose a maglie metalliche possono ferire
i piedi e le gambe di una cavia. Vedere www.cavycages.com. Se la
separazione da altri animali domestici non è un problema, una
gabbia con apribile vi permetterà di interagire con la vostra cavia
più facilmente.

ATTENZIONE:
ATTENZIONE: Non lasciare mai una cavia incustodita in presenza
di un cane, gatto, furetto o qualunque altro animale da preda
DIMENSIONE: Minimo 2 metri quadrati per ogni cavia. Per ogni
cavia aggiuntiva aggiungere 0,5 metri (meglio se 1 metro).

NON RACCOMANDATO:
RACCOMANDATO: Acquari e vasche di plastica hanno
una scarsa ventilazione e isolano il vostro animale dal suo ambiente,
limitando la vista, il suono e l'odore.
LETTO: Coprire il pavimento della gabbia con 1-2 centimetri di un
prodotto per animali, tipo carta, pile, asciugamani, o trucioli di pino
asciutti. Cambiare frequentemente (ogni 3 o 4 giorni almeno)
impedirà il formarsi si cattivi odori e aiutarerà a mantenere la cavia
sana. Visita www.guinealynx.info per ulteriori idee.

NON RACCOMANDATO:
RACCOMANDATO: trucioli di cedro contengono oli
aromatici (fenoli) che possono contribuire a problemi respiratori.
Segatura (troppo polverosa), tutolo di mais (spesso vi si formano
all’interno delle muffe), argilla e lettiere per gatti sono anche scelte
sbagliate come lettiera per cavie.
POSIZIONE: Scegli una posizione luminosa possibilmente con
correnti d'aria e una temperatura stabile tra i 18 ei 24 gradi C,
lontano dalla luce solare diretta, e frequentata dalla attività
domestiche.
ACCESSORI: beverino d'acqua, ciotola pesante ma piccola per
pellet, una piccola scatola con due ingressi per dormire, e un
piccolo trasportino per il trasporto dal veterinario e per viaggiare.

Lo sapevate?
Le cavie sono originaria del Sud America.
Le cavie amano correre e giocare.
La penicillina è tossico per le cavie.
Le cavie possono saltare 12 centimetri.
Le cavie possono fare le fusa.
Tutte le cavie hanno zone prive di pelo dietro le orecchie.

ALIMENTAZIONE

Ogni Cavia ne ha bisogno

Alla ricerca di una Cavia, Adottane Una!

giornalmente:
VITAMINA C: La cavia non può produrre la vitamina C quindi va
integrata (da 10 a 30 mg al giorno) per prevenire lo scorbuto. Si può
dare un quarto di tavoletta da 100 mg masticabili, o fornire una
piccola quantità (gocce) di vitamica C liquida.
ACQUA FRESCA CORRENTE: in un beverino per l’acqua,
cambiandola ogni giorno. Non aggiungere vitamine o farmaci
nell’acqua.
PELLET PER CAVIE DI ALTA QUALITA’: formulati con vitamina
C (circa 1/4 di tazza di pellet al giorno). Acquistare pellet in piccole
quantità e conservarlo in un luogo fresco, asciutto e buio per
conservare la presenza della vitamina C (controllare la data di
scadenza per assicurarsi la freschezza del prodotto).
FIENO DI ALTA QUALITA’ SENZA LIMITI: per mantenere il loro
sistema digestivo senza intoppi e dare ai loro denti la possibilità di
un buon allenamento (e consumo). Il fieno con erba medica va
bene per la gravidanza, allattamento, e alle giovani cavie o adulti
malnutriti, ma a causa del suo alto contenuto di calcio dovrebbe
essere riservato come premio per la cavia adulta. L'eccesso di calcio
può contribuire alla formazione di calcoli alla vescica.
VERDURE: Servire piccole quantità di verdure fresche (circa una
tazza al giorno), come ulteriore fonte di vitamina C e altri nutrienti.
Prezzemolo, lattuga romana a foglia, un piccolo pezzo di carota,
pomodoro, peperone verde o rosso, spinaci, e melone sono scelte
eccellenti. Il vostro animale domestico saprà anche apprezzare
erba di prato (senza pesticidi), trifoglio, tarassaco, bucce di mais.
Introdurre eventualmente nuove verdure gradualmente. Una volta
introdotte, fornire una certa varietà giorno per aiutare a mantenere
una buona salute.
OPZIONALE: succo di mirtillo puro (non zuccherato) è un'ottima
fonte di vitamina C e può aiutare a prevenire le infezioni del tratto
urinario. Diluire il succo con acqua e cambiare una o due volte al
giorno per prevenire il deterioramento.

NON RACCOMANDATO
RACCOMANDATO:
NDATO: No a miscele di cereali o contenenti
noci, semi, frutta secca, zucchero, sciroppo di mais. Nessun latte o
prodotti di carne (cavie sono erbivori). Nessun pellet da coniglio
(non contengono vitamina C e possono includere antibiotici
pericolosi per cavie). Nessun seme!(può provocare un rischio di
soffocamento). Nessun multivitaminico (questo può provocare
overdose tossico di vitamine diverse da C). Evitare verdure come
cavoli e broccoli (che possono causare gas). Evitare lattuga iceberg
(troppa può causare perdita di feci).

Lo sapevate?
I maschi sono verri , femmine sono scrofe, ed i bambini sono
cuccioli.
Le femmine possono rimanere incinte di appena 4 settimane
di vita.
I maschi sono sessualmente maturi a 3 settimane di età.
Le femmine possono essere impregnate dopo pochi minuti
dal parto.
Le cavie hanno 4 dita sulle zampe anteriori e 3
dita dei piedi sulle loro zampe posteriori.
Il termine per manifestare la loro soddisfazione è fare versi
saltellando sul posto (detto “popcorning”).
I loro denti anteriori e molari crescono continuamente.

TEMPO DI ESERCIZI
Le cavie hanno bisogno di esercizio quotidiano. Selezionare uno
spazio chiuso con un pavimento facile da pulire, come un bagno o
in cucina (attenzione ai cavi elettrici e altri pericoli). Scatole di
cartone con il bordo ripiegato per la stabilità con fori tagliati ai lati
funzionano bene come nascondigli. Le giovani cavie amano correre
attraverso percorsi ad ostacoli di tubazioni in PVC, tubi da furetto,
mattoni, ecc .La maggior parte delle cavie si divertono masticando i
tubi di cartone interni della carta igienica Alcune cavie sanno
utilizzare giocattoli da lancio (palline per i gatti con campanelli).

NON RACCOMANDATO:
RACCOMANDATO: Esercizi con ruote da roditori
possono far spezzare le gambe alle cavie, evitateli per la loro salute.
LETTURE RACCOMANDATE: Un buon libro sulla cura della cavia
vi aiuterà a trovare le risposte alle vostre domande circa il vostro
animale domestico. Visitate la vostra biblioteca per vedere cosa ha
da offrire, ma tenere a mente che anche i nuovi libri possono
includere consigli superati o inadeguati. Fare qualche ricerca e
otterrete on-line le informazioni più aggiornate; visualizzate inoltre
www.guinealynx.info/reviews.html per ulteriori idee.
La tua nuova cavia sarà un animale domestico affascinante e
meraviglioso. Siamo felici di condividere la nostra vita con le nostre
cavie!

