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L'estate è fatta di relax, riposo, divertimento e vacanze...Gli animali non sono oggetti, ma esseri viventi con cuore e anima; nel 
momento in cui li accogli nella tua casa, li accogli in famiglia. Considera quindi fin dal momento in cui lo scegli che molte cose 

potranno cambiare nella tua vita...Vacanze comprese.  
NON PRENDERE ANIMALI SE NON VUOI CAMBIARE I TUOI RITMI E LE TUE ESIGENZE. SCEGLI 

VACANZE CONSAPEVOLI IN COMPAGNIA DI OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA, ANIMALI 
COMPRESI. 

 

E...State con gli animali 

 
Non lasciate animali chiusi in macchina da soli, specialmente sotto il sole...vanno incontro ad una morte lenta e 
dolorosa! 
Lasciate sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca per gli animali. 
E' importante proteggere i nostri amici pelosi con antiparassitari chimici e naturali in questa stagione, perché i 
parassiti sono in agguato più che mai.  
Se possibile, non fare dormire i cani all'esterno, la notte, quando i pappataci - che trasmettono la Leishmaniosi 
(malattia infida e incurabile) - sono maggiormente attivi. 
Non far toelettare i cani troppo corti in quanto possono andare incontro a scottature e irritazioni cutanee. 
In questa stagione i forasacchi – ovvero le spighe di alcune graminacee – sono in agguato! Pericolosissime per i 
nostri amici cani, si infilano ovunque, “camminano” nella pelle e possono arrivare fino agli organi vitali! Provocano 
gravi infezioni come ad esempio nelle orecchie. 
Quindi, tenete pulite dal pelo le orecchie, le ‘ascelle’, la zona genitale e gli spazi tra le dita. Controllate attentamente 
dopo ogni passeggiata e comunque ogni sera il vostro cane ovunque,  e pettinatelo o spazzolatelo bene in modo da 
facilitare l’asportazione delle spighe. Se il cane starnutisce, potrebbe essere una spiga entratagli nel naso, quindi se 
dopo alcune ore il cane continua a starnutire portatelo dal veterinario. 
Per i cani con orecchie lunghe e pendenti come i Cocker mettete al vostro cane un paraorecchie in modo da 
scongiurare il pericolo costante delle spighe! Inoltre terrà pulite le orecchie del cane, evitando la proliferazione di 
batteri, infezioni, funghi! Utilissime anche quando i vostri amici pelosi mangiano, così da non sporcarsi le orecchie 
con il cibo. Consigliate per Cocker, Cavalier King Charles Spaniel, Basset Hound, Afgani, Barboni. 
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Con il freddo 
 

Brrr che freddo….in questi giorni più che in tutto il resto di questo inverno fa decisamente freddo! E lo 
sentiamo….e come lo sentiamo noi lo sentono anche molti dei nostri amici a quattro zampe, quindi di seguito 
qualche consiglio per non far loro soffrire troppo le basse temperature. 
Per i cani e i gatti che vivono fuori raccomando di assicurare un posto ben riparato dalle intemperie, quindi con una 
tettoia o sotto un terrazzo; posizionate la cuccia rialzata da terra e mettete loro dentro delle coperte calde, dei 
cuscini (se non li disfano e diventano quindi pericolosi per loro). Mi raccomando, controllate sempre che le coperte 
siano asciutte e in caso cambiatele spesso. Per il gatto la cuccia è meglio se messa in alto, ad esempio su un tavolo, 
una mensola o simili, ovviamente sempre al riparo. 
Per i cani invece che vivono in casa, se ritenete che il vostro amico a quattro zampe abbia freddo quando esce 
mettetegli un cappottino per cani, questo vale per i cani a pelo raso e pelo corto (come Zwergpinscher, Chihuahua, 
etc), ma anche per tutti quei cani mostrano di soffrire freddo. 
Acquistate un cappottino che sia funzionale, caldo, e a misura del vostro cane. Non scegliete solo in base al vostro 
gusto personale…ad oggi sul mercato ci sono molti modelli più o meno sfiziosi, ma è la funzionalità la prima cosa 
da guardare! Ad alcuni cani è utile avere un impermeabile, come cani con pelo lungo o molto folto che una volta 
bagnati richiedono molto tempo per l’asciugatura. 
Abituate i vostri cani se possibile sin da piccoli al cappottino (se ne hanno bisogno) e in ogni caso indossateglielo 
con delicatezza e gentilezza…mi è capitato di vedere vestire un cane come se fosse un pupazzo, questo può 
causargli stress, paura, dolore e riluttanza ad essere vestito ancora. 
Se il vostro cane non ha bisogno di un cappottino non metteteglielo, per lui sarà solo controproducente. 
Per i gatti che vivono in casa invece oltre a poltrone, letti, cucce calde, etc consiglio le amache da appendere ai 
termosifoni , oppure delle sacche in materiale morbido e caldo in cui loro amano rifugiarsi (entrambi in vendita nei 
negozi per animali). Non dimentichiamo che i gatti sono animali originari del deserto e amano il caldo 
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