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Avvelenamento degli animali domestici da 
compagnia 
 

Le insidie casalinghe: ingestione e inalazione di detergenti, caustici e 

solventi ed avvelenamento da farmaci. 

Sempre più famiglie ospitano nelle loro abitazioni animali da 

compagnia ed una delle insidie più sottovalutata nelle case è 

rappresentata dalla presenza di sostanze tossiche che spesso non 

vengono considerate tali. 

Alcuni prodotti sono talmente comuni ed usati nella quotidianità, da 

non essere nemmeno conservati in luoghi appropriati pur 

rappresentando un grave pericolo non solo per gli animali ma anche 

per i bambini.  

Appartengono a queste sostanze 

alcuni prodotti che per la loro azione 

sono caustici od irritanti, sostanze 

con pH molto acido o molto basico, 

con azione sgrassante e detergente 

più o meno aggressiva secondo il tipo 

e la concentrazione di principio attivo. 

Detersivi per pavimenti e superfici dure, sgrassatori, candeggina pura 

(ipoclorito di sodio), candeggine profumate e delicate (perossido di 

idrogeno), ammoniaca, prodotti anticalcare, detersivi per bucato e 

stoviglie liquidi, gel, tavolette, pods… , shampoo per auto, disgorganti  

e molti altri prodotti di uso comune. Sono prodotti tossici non solo 

per ingestione ma anche per contatto con pelle e mucose e per 

inalazione dei loro vapori. 

Molto pericolosi i detergenti schiumogeni: saponi per la cura del 

corpo, shampoo, detersivi per stoviglie e tessuti, spesso interessanti 

ed invitanti per i profumi e i colori. 

 

Altra categoria pericolosa è rappresentata dai solventi: derivati del 

petrolio, (benzina, gasolio), acquaragia, trielina, acetone sono quelli 

più comuni. Anche queste sostanze sono estremamente tossiche sia 

per ingestione che per inalazione. 
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Se ingeriti o inalati portano a 

gravi ustioni dell’apparato 

digerente e respiratorio e non 

di rado risultano letali. 

Anche il contatto con le 

mucose causa gravi danni e 

talvolta cecità se il contatto 

interessa gli occhi.  

Altre sostanze pericolose presenti nelle case sono rappresentate dai 

farmaci. Scatole di medicine usate quotidianamente si lasciano 

spesso in zone facilmente accessibili e a portata di mano. 

Le categorie di farmaci ad uso comune e più frequentemente usati 

sono rappresentate da analgesici, antipiretici, antipertensivi, farmaci 

cardiovascolari, anticoagulanti, cortisonici e farmaci del sistema 

nervoso centrale. 

Questi farmaci se assunti a dosi elevate o comunque a concentrazioni 

inadeguate per il peso, possono dare conseguenze estremamente 

gravi e spesso risultare letali. Il pericolo è legato oltre che al dosaggio, 

anche al tempo intercorso tra l’ingestione ed il ricovero in clinica.  

 

 

Di norma questo tipo di avvelenamenti, come pure quelli relativi ai 

detergenti e ai saponi, avvengono in assenza dei proprietari e sono 

dettati dalla curiosità, dall’attitudine al gioco, dalla volontà di 

esplorare. I soggetti più a rischio sono quindi i cuccioli e i cani giovani, 

attivi e curiosi. Il problema è che ci si accorge dell’avvenuto 

avvelenamento dopo un certo periodo di tempo, di solito quando, 

rincasando, si notano già i sintomi, a dimostrazione che il tossico è già 

entrato in circolo e a poco o a nulla serve una lavanda gastrica. A 

questo punto la prognosi è già riservata se non addirittura infausta. 

Attenzione però: ciò che possono fare gli animali lo possono fare 

anche i bambini e anche chi non ha animali o bambini piccoli in casa 

dovrebbe mettersi ai ripari perché potrebbe sempre capitare un 

ospite accompagnato da un animale o da un bambino. 

Il detenere in luoghi accessibili certe sostanze può dar luogo ad 

avvelenamenti e questo accade proprio perché non ci si rende conto 

che quelle sostanze, usate tutti i giorni comunemente, possono 

essere davvero estremamente pericolose! 
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Farmaci, prodotti per la pulizia della casa, detersivi, shampoo, ecc. 

dovrebbero sempre essere tenuti in casa in luoghi inaccessibili a 

bambini ed animali, in luoghi chiusi o posizionati ad altezze tali da 

non rappresentare un pericolo. 
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