COSA CERCARE SULL’ANSCUSS

La tabella seguente indica, in base ad esperienze personali ed a studi scientifici:
Colpo: parte dell’animale colpita.
Tracce: cosa si può trovare sull’anschuss, eventuale distanza percorsa.
Tempi di attesa: il tempo minimo di attesa prima di cominciare la fase della tracciatura, possibile
distanza percorsa e probabile forma della traccia.

COLPO
Cuore, fegato, polmoni

TRACCE
•
•
•
•
•

Fegato: parte bassa in pieno
organo.

•

•
•

Fegato: parte alta o marginale

•
•
•

TEMPI DI ATTESA

Rosso scuro schiumoso
(cuore).
Sangue abbondante di
colore rosso intenso.
Brandello di tessuto
spugnoso, nel caso di
colpo ai polmoni.
Eventuali schegge
d’osso poroso e piatto
della scapola.
Possibile presenza di
bolle nel sangue.

2 ore

Sangue rosso bruno con
presenza, a volte di
particelle grumose di
fegato.
Grave emorragia con
probabile lesione della
vena cava.
Sangue visibile già a
pochi metri
dall’anschuss, con
aumento della traccia
con il rallentamento del
passo.

2 - 4 ore

Sangue rosso bruno.
Emorragia grave ma
assai lenta.
Sangue visibile a pochi
metri dall’anschuss, con
aumento della traccia
con il rallentare del
passo.

•
•

L’animale percorre
100 – 200 metri.
Possibile traccia ad
uncino.

6 - 8 ore
•

L’animale fugge lontano
e si corica.
• Traccia ad uncino.
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Entrambi i polmoni, parte bassa

•
•

Entrambi i polmoni, parte alta

•
•

Singolo polmone

•
•

Spina dorsale

•

•

Apofisi spinale

•

•

•
Reni

•
•
•

Stomaco

•

•

Sangue rosso/arancio,
schiumoso in
abbondanza.
Sangue spesso visibile
dai 20 – 30 metri.

2 ore

Sangue rosso/arancio,
2 ore
schiumoso non
abbondante.
Il sangue è spesso visibile solo
Può percorrere anche
vicino al letto.
notevole distanza per la
ferita: 200 – 300 metri.
Sangue rosso/arancio,
schiumoso non
abbondante.
Distanza percorsa
maggiore del punto
sopra descritto

8 ore
Il sangue è spesso visibile solo
vicino al letto.

L’animale cade subito
Non necessaria. Possibile
paralizzato per
ricorso al colpo di grazia.
l'interruzione del
midollo spinale.
Si potrebbe verificare la
rescissione dell’aorta.
Sangue rosso
Tracciatura quasi impossibile
abbondante con
con relativo recupero. Fare
tendenza a diminuire in comunque il possibile.
traccia che diventa rosso
chiaro.
Ferita non grave e
l’animale potrebbe
sopravvivere, specie in
inverno.
Possibili brandelli di
pelle e presenza di peli.
Sangue scuro talvolta
misto ad urina.
Sangue in grosse gocce
scure.
Talvolta non vi sono
tracce ematiche perché
il sangue rimane nella
cavità addominale.

4 – 6 ore fino ad 8

Sangue poco
abbondante chiaro che
tende a diminuire in fase
di tracciatura.
Contiene avanzi
grossolani di nutrimento

20 – 24 ore
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Stomaco e milza

•
•

Sangue rosso scuro.
Il resto tutto come sopra

10 – 12 ore

Intestino

•

Sange poco, rosso scuro
misto a poltiglia scura.
Traccia particolarmente
odorosa.
Emorragia lenta.

10 – 12 ore

•
•
Parti carnose o muscolari

•
•

•

Testa / collo

Sangue rosso vermiglio. Ferita marginale. Doveroso
Si possono verificare
tracciare fino a quando
perdite consistenti di
possibile.
sangue che andranno
scemando con il
procedere della
tracciatura.
Ferita non mortale,
l’animale potrebbe
sopravvivere sopratutto
se im imverno.

Mai tirare / non descritte. Mai tirare / non descritte.

La precedente tabella, per quanto concerne i tempi di attesa prima della tracciatura è puramente
indicativa e dà un’idea di massima; poiché vari sono i fattori che possono intervenire sul
comportamento e reazione dell’animale alla ferita ; quali:
• ADRENALINA.
• CORTISOLO.
• CONFORMAZIONE DEL TERRENO.
• VIA DI FUGA.
• HABITAT.
• SALUTE DEL CAPO.
• ETA’ DEL CAPO.
• SESSO DEL CAPO.
• CLIMA/STAGIONE.
• PRECISIONE DEL COLPO.
• ECC.
Si rammenta che, ove la tracciatura diviene troppo complicata o impossibile tutto va tentato per
effettuare il recupero dell’animale e, diviene indispensabile chiamare un conduttore con cane da
recupero. Si ricorda, quindi Di porre la massima attenzione a non contaminare la traccia ne tanto
meno l’anschuss.
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