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I.A RINASCITA DI TEA
Maltratlata e ridotta pelle e ossa. Salvata da Cucce Felici di paganica,
a lJAquila, e guarita dalla comportamentalista costanza De palma

{nr"t
&s>

lTka oggi ha cinque anni e sta una favo-

I la. Ma se l'è vista brutta. Era la paura

-|- in persona,anzi... in cane. Spaventa-
tissima come non mai, denutrita e maltrat-
tata. La sua odissea è finita quando è stata
catturata e poi accudita amorevolmente
dalle volontarie di Cucce Fetici di Paganica
(fAquila), per poi essere stata adottata dal-
la signora Annahmpano, di Roma, com-
mossa nel leggere la triste storia della Segugia
sul sito animalista. A casa, però, Tea non mi-
gliorava. Aveva ripreso il peso forma, quello
sì, ma era sempre terrorvzata. Le sue paure
arrivavano all'apice in pres enza del marito

della sisnora. Enzo Onofri, forse da lei asso-

ciato a qualcuno che in passato la maltrattò.

DALIENPA A C()STANZA DE PALMA

Riroltisi all'Enpa, i due coniugi sono venu-
ti in contafto con la comportamentalista
Cnstanza De Palma (che risponde ai quesi-
ti rnrrati sul nostro sito Qzlife.it) . La prima
risita nsale a1 marzo del 2008, allora Tea

a\-e\-a ;irca due anni. "Quando fu trovata']
racconta i'esperta, "a\€va una z;tmpaposte-
riore spezzata, con I'osso scoperto e l'altra
piena d: :allni da caccia. Presentava morsi
da .--l:I:-e. La sua postura era tutta storta,
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La segugia Tea, con Anna

Zanpano, sua "mamma adottiva"

e Costanza De Palma (a destra),

la compoftamentalista che le ha

guarito le ferite del cuore.



non si capiva come potesse cammrnare'l Poi

la comportamentalista aggiunge: "Quando

la vidi per la prima volta tremava come una

foglia. Si vedeva palesemente che era terro-
ruzata dall'uomo. Aveva grossi problemi
anche con gli altri cani. Al parco era anche

stata aggredita da un Pit-bull. In piu softi-
va da ansia da separazione, ululava, i suoi

genitori adottivi la controllavano a distanza

con un video citofono". Costanza,De Palma

ha prima ricucito il rapporto tra Enzo e la

cagnetta, per far aumentare la fiducia di Tea

verso il suo "papà'] con esercizi vari volti an-

che ad intervenire sull'ansia da separazione

e sulla paura di socializzare con gli altri cani.

Thnte le tecniche, dal Tellington TTouch alle

letture di îrrid Rugaas sui segnali calmanti,

dalla feromonoterapia ai fiori di Bach allo

Zylkene. La cura è stata complessa, ma la
bravura della comportamentalista ha fatto sì

che Tea risorgesse. "Grazie a Coslanza la no-
stra piccola è cambiata dal giorno alla notte']
racconta la signora Anna.
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