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MICIO-STORIe
La Micio - Storia di Ghas
Quando ho deciso di adottare Ghas, ero appena uscito da una esperienza bellissima ma andata male. Avevo adottato 2
settimane prima Ghost un altro gattino nero che veniva dal gattile di madone, aveva 2 mesi. Abbiamo passato insieme
1 settimana bellissima fatto di coccolo e amore... quando all’improvviso una malattia “bastarda” me l’ha portato via... la
gastroenterite. Dopo 1 notte in terapia ho ricevuto la chiamata la mattina seguente dal veterinario che mi diceva che Ghost
non aveva passato la notte... Io preso dalla disperazione avevo voglia di ricordarlo... cosi dopo una settimana dalla scomparsa di Ghost trovai un altro gattino nero che cercava casa, andai subito ad adottarlo, decisi di chiamarlo cosi, Ghas
(GHost + ArthAS , Arthas era il mio gatto che è morto 1 anno fa). Portato a casa, dopo una settimana anche Ghas prende
la Gastroenterite acuta con coccidi... Penso di aver passato la settimana piu brutta della mia vita... ero in crisi e mi
chiedevo se davvero erano i gatti neri a portar sfortuna oppure ero io che portavo sfortuna a loro.
Ho passato una settimana a correre dai veterinari, nutrirlo con siringhe per evitare che si disidratasse troppo.
Dopo 3 giorni di gastroenterite abbiamo costato che non passava con le sole cure che gli davo io a casa... allora abbiamo
deciso insieme ai veterinari di Madone di tenerlo in Terapia intesiva nella clinica di Cologno Monzese.
Valeria quella notte mi tenne informato su ogni miglioramenti o peggioramenti del gatto e mi disse “Non sono sicura che il
gatto supererà la notte”... Passai una nottata bruttissima... ripensando ancora a dove ho sbagliato e perchè stesse
succedendo tutto questo... un altra volta. La mattina alle 6 chiamai subito Valeria che mi disse che il gattino aveva passato
la notte ma era davvero molto debilitato. La sera decisi di andarlo a trovare in clinica, lo trovai davvero giu di tono.
Era li, tutto triste seduto nella sua gabbietta con la flebo attaccata alla zampina... mi ricordo come fosse ieri la scena:
mi guardò, io guardai lui... e si lasciò andare a peso morto. Infilai la mia mano nella gabbietta e lo accarezzai per 30 minuti... Furono 30 minuti di fusa... e leccate alla mia mano. Sapeva che non l’avevo abbandonato. Ed ero andato li per
dimostrargli che volevo che tornasse a casa nel piu breve tempo possibile... passò anche quella notte... ed un altra
ancora. Il giorno dopo mi chiamò Valeria dicendomi di passare a prendere il gatto perche stava dando segni di ripresa.
Beh, Ghas ha superato la Gastroenterite e i Coccidi ed ora corre e gioca per casa tirando matti tutti.
Io so che lui è guarito perche voleva vivere... ma sono anche sicuro che andare a trovare il gatto in clinica è servito per
fargli dare il colpo di reni dalla parte della vita.
Ed il grazie piu grande va ai Veterinari della Clinica di Madone ed a Kristina per essermi stato vicino in quel periodo
davvero brutto... dove venivo dalla perdita di un Gatto ed al rischio di perderne un altro.
Ora Ghas è cosi.
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