
HAPPY DONKEY SMILING
IN TOUR!

Un veterinario e un'addestratrice di asini
in giro per l'Italia!

IL DENTISTA... QUESTO SCONOSCIUTO!
GLI ASINI DEVONO FARE I DENTI?
I  denti  dell'asino  crescono  di  continuo  fino  all'età  di  20-25  anni  e  possono 
crescere storti e presentare anomalie della tavola dentaria fin dal primo anno di 
età, il  problema più riscontrato è la crescita dei  denti  con punte taglienti  che 
possono lacerare la bocca e render difficile il movimento corretto della mandibola 
già dai 4 anni, ma possono presentare anche denti con crescita storta, uncini e 
lupini.
Tutte anomalie che possono esser risolte con l'aiuto di un veterinario esperto in 
odontoiatria.

QUALI PROBLEMI POSSONO DARE?
Una masticazione non corretta può portare a problemi come: alito cattivo, 
mantello opaco, inappetenza, perdita di peso, masticazione lenta, grumi di 
cibo, eccessiva salivazione, coliche, scuotere la testa o ritrarsi  al  tocco,  
gonfiore o deformità della testa, resistenza ad accettare il morso, difficoltà 
ad essere montato o accettare la direzione.

DONKEY SMILING TOUR
Molti proprietari di asini sono poco informati circa i problemi che possono avere i 
loro animali a causa di una dentatura scorretta e spesso, seppur a conoscenza del 
problema,  non  riescono  a  trovare  un  veterinario  esperto  in  anestesiologia  e 
odontoiatria degli asini, imbattendosi in pseudo-dentisti improvvisati che possono 
commettere gravi errori dovuti alle differenze di specie ed inesperienza con gli 
asini.
Da qui nasce il Donkey Smiling Tour, per dare l'opportunità ai padroni di asini di 
tutta Italia di avere una volta all'anno uno specialista a casa che controlli e operi 
la tavola dentaria degli asini registrando progressi e miglioramenti, mantenendo 
la situazione sotto controllo.

...E SE L'ASINO NON E' D'ACCORDO?
Il veterinario sarà seguito da una professionista in educazione asinina a  
livello nazionale, che si preoccuperà di rassicurare l'asino e prepararlo alla 
visita del veterinario.
Avete delle perplessità riguardo alcuni vizi presi dall'asino, comportamenti 
apparentemente strani, non riuscite a portarlo in passeggiata o a mettergli 
la cavezza? Fatevi avanti!
E'  il  momento  giusto  per  avere  preziose  informazioni  e  consigli  sulla  
gestione e sull'addestramento dell'asino.
Ricordiamo che noi  siamo contro ogni metodo e strumento coercitivo e  



cerchiamo di  seguire  il  più  possibile  la  psicologia  dell'animale  e  la  sua  
natura, evitando inutili traumi.

COME PRENOTARSI
Se anche tu vuoi beneficiare dei vantaggi di avere a casa un veterinario esperto in 
odontoiatria e anestesiologia, oltre che a una professionista in educazione asinina 
a  livello  nazionale,  non  dovrai  far  altro  che  contattarci  via  email 
asinofelice@gmail.com o via telefono 3490515738 specificando il numero di asini, 
l'età, la zona ed eventuali problemi.

ARRIVA IL DENTISTA, COSA PREPARO?
Innanzitutto tenete il vostro asino a digiuno, così nel caso in cui ci fosse  
bisogno di un intervento si può procedere alla sedazione.
All'arrivo del veterinario siate pronti a mettergli la capezza per il controllo 
dei  denti,  consigliamo  sempre  un  luogo  luminoso,  sicuro,  tranquillo  e  
familiare all'asino, con vicino una presa di corrente.
Nel caso in cui sia necessaria la limatura dei denti il veterinario, dopo una 
visita generale, provvederà a fare una lieve sedazione che non coricherà  
l'asino  ma  lo  terrà  in  piedi  semplicemente  più  tranquillo,  così  da  non  
infastidirlo con le vibrazioni degli strumenti (non gli provocano dolore ma 
potrebbero agitarlo), ciò consente anche di ottenere un lavoro più preciso.
In poco tempo l'operazione sarà conclusa e il vostro asino potrà provare la 
sua nuova dentatura già qualche ora dopo!
E'  importante  è  che  sia  tenuto  a  digiuno  qualche  ora  prima  e  dopo  
l'intervento in un posto sicuro, senza pericoli e dislivelli del terreno.

REFERENZE
WALTER MONACO
Laureato a Torino in medicina veterinaria e titolare di un ambulatorio veterinario 
nel  torinese, si  occupa da anni in modo approfondito di  odontostomatologia e 
anestesia di cani, gatti e nuovi animali da compagnia (NAC).
Unendo la passione per gli asini maturata presso l'associazione Asino Felice ASD 
con l'esperienza accumulata negli  anni, inizia un percorso di  studio focalizzato 
sull'odontostomatologia asinina,  con particolare attenzione nell'anestesia intesa 
come  procedura  seria,  utilizzata  più  per  il  benessere  dell'animale  che  per  la 
comodità del lavoro.
LISA MABILIA
Referente nazionale del settore asini ASC-SIS, tecnico di equiturismo someggiato 
e tecnico di equitazione di campagna ASC-SIS riconosciuta dal CONI, Presidente e 
tecnico  equestre  dell'associazione Asino Felice  ASD,  con anni  di  esperienza  in 
doma etologica con gli asini, trekking in autonomia e recupero di asini maltrattati 
o debilitati.
ASINO FELICE ASD
Associazione  sportiva  dilettantistica  con  scopo  principale  il  recupero  di  asini 
debilitati o traumatizzati, attraverso l'Happy Paddock, ovvero un recinto studiato 
per stimolare il loro benessere psicofisico, oltre che l'addestramento etologico di 
asini a domicilio in giro per l'Italia, organizzatrice di corsi formativi sulla corretta 
gestione naturale e addestramento etologico e centro di formazione di tecnici di 
equiturismo someggiato riconosciuti a livello nazionale dal CONI.
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