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AnimaliSpeciale

S
ono affettuosi, socievoli, 
fedeli ed entrano di dirit-
to a far parte della fami-
glia, con la loro carica di 
simpatia. Sono i pet, gli 

animali domestici che riempiono 
le giornate di chi ne possiede al-
meno uno grazie ad un amore in-
condizionato. In Italia se ne con-
tano 60 milioni, in media uno 
per ciascun abitante, compre-
si i neonati. Una carica straordi-
naria, che assicura compagnia e 
conforto per tante persone: dagli 
anziani soli ai malati, fino ai bim-
bi, che possono divertirsi a gioca-
re con il loro amico del cuore, a 
quattro zampe o pennuto che sia.

IL PRIMATO AI PESCI
Al primo posto, per quanto ri-
guarda i numeri, ci sono i pesci: 
sono 29milioni e 900mila, qua-
si la metà di tutti gli animali che 
si trovano nelle case degli italia-
ni. Al secondo posto ci sono ca-
ni e gatti: i primi sono 6milioni e 
900mila, mentre i secondi sono 
7milioni e 500mila. Al di là del-
la specie, l’importante è accoglie-
re questi animali nella propria 

casa nel migliore dei modi, edu-
candoli e al contempo rispettan-
do le loro necessità e prerogati-
ve. Avere un animale domestico 
in casa comporta doveri e sacri-
fici, oltre che rappresentare una 
fonte inesauribile di amore fe-
dele. Cani, gatti, ma anche pe-
sci, criceti, conigli e uccelli han-
no naturalmente le proprie esi-
genze, che vanno assecondate af-
finché possa avere una vita sod-
disfacente e un rapporto sano e 
corretto nei confronti degli esseri 

umani. Alla fine, nella conta tra 
i pro e i contro, sono nettamen-
te i primi a prevalere: un animale 
da compagnia arricchisce le gior-
nate, amplia gli orizzonti menta-
li, aiuta a stare in forma e a so-
cializzare. In particolare, per gli 
anziani, rappresentano un modo 
straordinario per combattere la 
solitudine e tenere in allenamen-
to fisico e mente. Ma anche per i 
bambini piccoli avere un pet si-
gnifica fare le prime esperienze 
con la propria sfera emozionale.

Affettuosi, fedeli, socievoli: 
la carica dei 60 milioni 

Pet-mania. Gli animali domestici sono considerati alla stregua di un famigliare
Pappagalli, un mondo di colori
Intelligenti, curiosi, 
buffi , a volte chiassosi, 
coloratissimi: i pappagalli 
rappresentano un mondo a 
sé, con caratteristiche del 
tutto uniche. Scegliere un 
pappagallo come compagnia 
signifi ca farsi carico di un 
impegno non indifferente: 
sono uccelli dalla gestione 
impegnativa e di grande 
emotività, le cui modalità 
di comportamento sono 

fortemente infl uenzate 
dall’ambiente circostante; 
questo tipo di uccello è 
un compagno allegro e 
fortemente empatico e cioè 
in grado di capire, sentire 
e condividere le emozioni 
umane. La compagnia ed il 
godimento che si possono 
avere da un pappagallo sono 
enormi: sono affettuosi, fedeli 
nel loro amore e allegri, se 
tenuti in condizioni ideali.

LA CURIOSITÀ I numeri

Cenerino
È un pappagallo dalle grandi capacità imitative, 
in natura riesce a riprodurre i richiami degli altri 
uccelli con i quali viene a conta	 o. Apprende subito 
le abitudini della famiglia con cui vive, come nomi e 
orari, e , se addestrato, compie esercizi di destrezza.

Parrocchetto
È una delle razze con più varietà. Tra queste, il 
Parrocche	 o del collare, che prende il nome dalla 
presenza cara	 eristica, nel maschio, di un collare 
nero che si colora solo quando i sogge	 i diventano 
adulti.

Inseparabile
Compa	 o e agile, il più diff uso tra gli agapornis (dal 
greco agape, amore, e ornis, uccello) è l’inseparabile 
dal collo rosa. Il nome comune di inseparabili nasce 
dal profondo affi  atamento che lega i componenti 
della coppia.

Ara Ararauna
È un pappagallo molto colorato: dorso blu, parti 
inferiori gialle, fronte e corona verdi, gola nera, 
guance nude bianche ed orlate da piumine nere, 
becco nero e iride gialla. I sogge	 i allevati a mano 
sono molto aff e	 uosi e giocherelloni.

Amore e fedeltà 
Quasi tu	 i gli animali domestici sono capaci di 
provare un amore incondizionato nei confronti 
della famiglia che li accudisce, regalando sorrisi, 
momenti di gioco e di aff e	 o puro

Anche lo spazio a disposizione va messo in 
conto: se si dispone di un giardino, 

ad esempio, sarà possibile accudire
un cane anche di grandi dimensioni

Cane o gatto? Come scegliere il più adatto
I consigli. Carattere, stile di vita e abitudini sono i fattori da tenere in considerazione

Si fa presto a dire pet. Il mondo 
degli animali da compagnia è 
vario, sia per numero che per 
caratteristiche. Come si fa a 
capire qual è il compagno più 
adatto a noi? Dev’essere peloso, 
pennuto o con le squame? Ogni 
animale ha un suo modo di 
vivere e un suo carattere, ecco 
perché è importante conoscerlo 
in modo da rendere più facile la 
convivenza e in modo da scoprire 
qual è l’animale più adatto 
allo stile di vita e alle abitudini 

famigliari e lavorative di chi lo 
accoglie. Cani e gatti ad esempio 
richiedono una disponibilità più 
ampia per essere accuditi: Fido in 
particolare non ama stare da solo 
e un’assenza prolungata delle sue 
figure di riferimento può essere 
fonte di stress e di apatia. Inoltre, 
se si vive in condominio, bisogna 
assicurarsi che le regole dello 
stesso prevedano la possibilità 
di tenere un animale domestico 
in appartamento. Anche gli 
spazi sono importanti: per un 

cane o un gatto è fondamentale 
sfogare il proprio istinto, con 
lunghe passeggiate fuori casa 
ma anche con spazi adeguati 
quando si è dentro. Poter ricavare 
un angolo della propria casa 
all’igiene e al nutrimento del 
cane e del gatto è condizione 
essenziale. Non ultima, infine, la 
considerazione sui costi: bisogna 
essere consapevoli sin dall’inizio 
che possedere un animale 
rappresenta una spesa non 
indifferente.



Traversa S. Giorgio 27 - CARPI - www.clinicaveterinariacarpi.it - tel. 059 664226 - fax 059 664226 - 339 1443445 (solo emergenze)

REPERIBILITÀ  
TELEFONICA H24
Ecografia, radiologia  
e laboratori interni.

Visite comportamentali, 
cardiologiche, ortopediche

ORARIO AMBULATORIO:
Da lunedì a venerdì: 
orario continuato 9,30 -19,30
Sabato: 9,30 -13

Visite preferibilmente  
su appuntamento

Ampio parcheggio riservato
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SNACK 

Un goloso premio per gratifi carlo 
durante la fase dell’addestramento
Addestrare un cane o un 
ga� o non è semplice: ci si può 
rivolgere ai professionisti del 
se� ore, affi  dando a loro l’intera 
pratica, oppure lasciandosi 
consigliare per svolgere in prima 
persona il compito, creando 
così un legame ancora più 
forte con l’animale. Un ruolo 
importante durante questa fase 
lo giocano gli snack-premio: è 
necessario che il premio arrivi 
immediatamente dopo l’azione 
ben compiuta, perché se si 
a� endono anche solo 5 minuti si 
rischia che il ga� o o il cane non 
sia più in grado di eff e� uare il 
collegamento causa-eff e� o.

Educazione e attenzione 
contro i bocconi avvelenati

Al parco. I pericoli per il cane durante le passeggiate

La bella stagione è iniziata e con 
essa le immancabili scorribande 
nelle apposite sgambatoie 
dei parchi pubblici con il 
proprio miglior amico a 
quattro zampe. L’insidia 
numero uno sono i bocconi 
avvelenati, da cui ci si 
può difendere agendo in 
maniera preventiva, sia con 
l’addestramento che con la 
nostra attenzione. Educare 
il cane a non ingerire bocconi 
trovati durante la passeggiata, 
chiedendo sempre prima il vostro 
consenso, può salvargli la vita.

E i gatti? 
I gatti sono ancora più vulnerabili: 
la prima cosa da fare è avvisare 
tempestivamente il veterinario, 
fornendo più de� agli possibili.

L’
alimentazione di ca-
ni, gatti, conigli, crice-
ti, pesce e uccelli è fon-
damentale per il lo-
ro benessere psico-fi-

sico. Proprio come negli uomini, 
mangiare sano, regolare e senza 
eccessi è il miglior modo per pre-
venire patologie e disturbi. Grazie 
semplicemente a un’alimentazio-
ne naturale, meglio se biologica, 
si può ridurre l’insorgenza di al-
lergie o anche patologie gravi co-
me l’infarto o l’insufficienza rena-
le, ed è valido per noi quanto per i 
nostri animali.

PAROLA CHIAVE
In molti decidono di “concedere” 
ai propri animali domestici qual-
che piccolo avanzo delle loro ta-
vole, senza pensare però che quel 
gustoso sfizio che gli accordano 
potrebbe non essere adatto a lui e, 
anzi, danneggiare la sua salute. In 
commercio esiste una gran quan-

tità di marche e prodotti alimen-
tari per cani, gatti e tutti gli altri 
animali che fanno compagnia in 
milioni di case italiane. L’alimen-
tazione del cane, ad esempio, di-
pende da fattori come l’età, la cor-
poratura, il tipo di attività fisica, 
nonché la presenza di esigenze 
specifiche, come quelle legate allo 
stato di salute. Le più recenti in-
novazioni infatti hanno permesso 
di fare ulteriori passi avanti e di 
studiare alimenti per cane o gat-
to in grado di avere effetti cura-
tivi, che si sommano in modo si-
nergico all’azione dei farmaci. E, 
talvolta, ne riducono il dosaggio 
e l’utilizzo. I benefici sono anche 
in un’ottica di prevenzione nel ca-
so di inclinazioni specifiche. Qua-
li patologie possono essere coin-
volte? Dalla calcolosi urinaria – 
molto diffusa soprattutto nel gat-
to adulto – alle affezioni che col-
piscono l’apparato cardiocircola-
torio e le articolazioni.

Fido e Fufi  in forma? 
Tutto passa dal cibo

Prevenzione 
Proprio come negli uomini, 
un’alimentazione corre� a è il 
primo passo per una vita sana 
e in perfe� a forma anche per 
i nostri amici animali

Benessere

Alimentazione. L’importanza di mangiare sano

La dieta varia dei canarini
Anche gli uccelli da gabbia 

hanno specifi che esigenze 
alimentari, che vanno 
assecondate per 

assicurare al nostro amico 
pennuto uno stile di vita 

sano. L’alimentazione dei 
canarini, ad esempio, deve 
essere varia e bilanciata. 

Pur essendo essenzialmente 
granivori, infatti, questi 
uccelli si nutrono in natura 
anche di alimenti freschi 
come frutta, verdura e insetti 

da cui ricavano il necessario 
apporto di vitamine, calcio e 
proteine. Le diete casalinghe 
basate esclusivamente sulla 
somministrazione di semi 
secchi e acqua possono rivelarsi 
molto deleterie, specialmente 
nel periodo degli accoppiamenti 
quando bisogna fornire un 
apporto calorico e proteico 
maggiore alla coppia di canarini. 
Occorre, inoltre, accertarsi di 
fornire sempre ai canarini semi 
secchi non troppo vecchi.

NON SOLO SEMI 

La dieta varia dei canarini
Anche gli uccelli da gabbia 

hanno specifi che esigenze 
alimentari, che vanno 
assecondate per 

assicurare al nostro amico 
pennuto uno stile di vita 

sano. L’alimentazione dei 
canarini, ad esempio, deve 
essere varia e bilanciata. 

Pur essendo essenzialmente 
granivori, infatti, questi 
uccelli si nutrono in natura 
anche di alimenti freschi 
come frutta, verdura e insetti 

Le ossa di pollo 
possono lesionare 

le gengive e perforare 
lo stomaco degli amici 

a quattro zampe

https://www.facebook.com/Clinica-Veterinaria-S-Croce-di-Cocconi-Angela-99499296927/?fref=ts


SONO INIZIATE LE STREPITOSE OFFERTE
DI GIUGNO CON SCONTI FINO AL 50%

Carpi, Via Torricelli, 35 - Carpi, Via Bollitora, 121/123ab - Carpi, Via Roosevelt, 87 - Soliera, Via Modena Carpi, 144 - Modena, Via Giardini, 624 - Modena, Via Emilia Est, 291/abcd
Vignola, Via della Pace, 116 - Parma, Via Trento, 31/bc - Guastalla, Via R.Ruggeri, 6 - Formigine, Via Giardini Sud,116 - Mirandola, Via Cesare Battisti, 28 - Maranello, Via Tito Speri, 18

Spilamberto, Via Vignolese, 1615 - Sassuolo, Via Peschiera, 144 - Livorno, Via Grotta delle Fate,41

-30%

-50% -40%

-20%
-10%
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Proprio come per le persone, 
la cura periodica di occhi, 
denti e orecchie degli animali 
è fondamentale per avere 
un cane o un gatto in salute. 
Le razze dal pelo bianco o 
caratterizzate da occhi grandi 
che lacrimano molto (come il 
pechinese, il carlino e così via) 
hanno bisogno di più cure nella 
zona perioculare. A seconda 
della razza specifica del cane, 
questo passaggio potrebbe 
consistere semplicemente nel 
rimuovere le secrezioni oculari 
dagli angoli degli occhi. I cani a 
pelo lungo o bianco potrebbero 
aver bisogno di attenzioni 
speciali per assicurarsi di 
eliminare tutti i residui dal 
pelo, perché potrebbero causare 
macchie da lacrimazione. Per 
un orecchio sano invece, è 
normale avere del cerume al 
suo interno, ma non dovrebbe 
emettere odori particolari. Per 
pulire le orecchie del cane, si 
può applicare una soluzione 
apposita (reperibile al negozio 

di animali) su un batuffolo di 
cotone. Ma anche in questo 
caso è sempre meglio affidarsi a 
mani esperte. Infine per quanto 
riguarda i denti, sarebbe bene 
strofinarli con dentifrici e 
spazzolini appositi con una 
certa regolarità. In commercio 
esistono particolare garze o 
spazzolini da dito che possono 
agevolare in questa operazione. 
Anche molti snack appositi 
sono pensati per rimuovere la 
placca dai denti di Fido.

U 
n cane pulito è un ca-
ne più in salute. Forse 
sono pochi gli anima-
li che si sottopongono 
con buona disposizio-

ne alla toelettaura, ma i benefici 
per il suo fisico sono innegabili. 

COME PROCEDERE
I peli annodati, lunghi o sporchi 
sono innanzitutto ricettacolo di 
parassiti, che possono procura-
re non pochi problemi al nostro 
amico a quattro zampe. Occhi che 
lacrimano, orecchie sporche e un-
ghie lunghe che provocano dolore 
sono estreme conseguenze a cui 
nessun animale dovrebbe arrivare 
e quindi che nessun padrone do-
vrebbe permettere. 
Ma la prima domanda che un 
proprietario di cani si potrebbe 
porre è: ogni quanto devo far la-
vare il mio animale? Non esiste 
una regola fissa, perché le varia-
bili sono tante. Dipende se il ca-

ne vive in casa oppure in giardi-
no, se è di grande o piccola taglia; 
ma indicativamente sarebbe me-
glio portarlo a far lavare e curare 
almeno due volte all’anno. Ci so-
no operazioni di igiene e bellez-
za facili da realizzare che ognuno, 
con un minimo di impegno può 
fare, mentre altre sono di diffici-
le applicazione perché richiedono 
esperienza ed una manualità che 
solo un professionista può aver si-
luppato.

Tra le operazioni fai da te che si 
possono fare in piene sicurezza ci 
sono il cardare, pettinare, pulire 
occhi e orecchie. Il bagno e il ta-
glio delle unghie è invece meglio 
lasciarli ai professionisti. 

Un animale pulito è più in salute 
Cararlo sì, ma occhio al fai da te

Toelettatura

Igiene. Lo si può spazzolare in casa, ma bagno e unghie è bene lasciarli agli esperti

In pensione o al mare con Fido, adesso si può
Ventidue in Emilia Romagna, 
cinque in Veneto, 16 in Liguria, 
tredici nelle Marche. Sono le 
spiagge pet friendly, ovvero 
quelle “amiche degli animali” 
proprio perché attrezzate per 
accogliere sulla sabbia anche 
i cani. Per quanto riguarda 
l’Emilia Romagna diversi bagni 
hanno ottenuto il permesso dal 
comune per fare passeggiare i 
cani sull’arenile e farli riposare 
sotto l’ombrellone, il tutto 
rigorosamente al guinzaglio. 

In tutta la regione però vige il 
divieto di bagno nel mare per gli 
amici a 4 zampe. Negli ultimi anni 
anche moltissimi hotel si sono 
attrezzati per accogliere padroni 
e animali, proprio per rendere la 
vacanza ideale anche per cani e 
gatti. Se invece non è possibile 
portarli con noi, esistono 
moltissime pensioni per cani 
alle quali affi dare gli animali per 
periodi più o meno lunghi. Alcune 
hanno anche webcam per fare 
videochiamate e vedere Fido.

IN FERIE CODICE DELLA STRADA 

Il cane può viaggiare con noi in auto 
in un trasportino e dietro al guidatore
L’articolo del codice della strada 
che regola il trasporto di animali 
in auto è il 169 e dice: È vietato 
il trasporto di animali domestici 
in numero superiore a uno e 
comunque in condizioni da 
costituire impedimento o pericolo 
per la guida. È consentito il 
trasporto di soli animali domestici, 
anche in numero superiore a 
uno, purché custoditi in apposita 
gabbia o contenitore o nel vano 
posteriore al posto di guida.

Fare controlli periodici
a occhi, denti e orecchie 

In forma. Dal veterinario e nei centri specializzati

Stategli vicino 
Quasi tu� i i cani non amano esse-
re lavati, per cui quando siete dal 
toele� atore state vicino all’animale, 
accarezzatelo e fategli capire 
che non è una punizione

no operazioni di igiene e bellez-
za facili da realizzare che ognuno, 
con un minimo di impegno può 
fare, mentre altre sono di diffici-
le applicazione perché richiedono 
esperienza ed una manualità che 
solo un professionista può aver si-

lasciarli ai professionisti. 

Stategli vicino
Quasi tu� i i cani non amano esse-
re lavati, per cui quando siete dal 
toele� atore state vicino all’animale, 
accarezzatelo e fategli capire 



CARPI - Via Cattani Sud, 69 - Tel. 338 3637261

www.washdogcarpi.it        Wash Dog Carpi

• Self Service 24h con lavaggio ad acqua

• Trattamento igienizzante all’ossigeno attivo

• Lavanderia con servizio di “lascio e ripasso”

• Toelettatura professionale su appuntamento

• Negozio con vendita delle migliori marche: 
Trainer, Hunter, Derbe, Baldecchi, IV San Bernard

• Cuscini e cucce personalizzabili

Evento gratuito, richiesta prenotazione: 338 3637261 - carpi@washdog.it

VIVERE CON UN CANE
Un percorso di conoscenza del nostro amico 
dal punto di vista etologico
Con Gianluca Setti

Martedì 20 giugno, ore 20:30

TRATTAMENTO ALL’OSSIGENO ATTIVO
Prolunga l’effetto del lavaggio ed elimina 
completamente i batteri e le polveri sottili 
che si annidano sulla cute del cane
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L
a salute del nostro ami-
co a quattro zampe è 
importante e va cura-
ta sempre. Fondamen-
tale dunque la regola-

rità dei vaccini e la somministra-
zione di farmaci preventivi, per fa-
re in modo che sia sempre protet-
to dalle malattie. In questo perio-
do dell’anno particolare attenzio-
ne andrà posta alla filariosi, una 
malattia veicolata dalle zanza-
re: in particolare, secondo recen-
ti studi, è la zanzara tigre la mag-
giore responsabile della diffusione 
della malattia. 

I PARASSITI
A seconda del parassita veicola-
to, la filariosi può presentare una 
forma cardiopolmonare (causa-
to da Dirofilaria immitis) oppure 
cutanea (causato da Dirofilaria re-
pens). La forma più grave è la fila-
riosi cardiopolmonare. La malat-
tia è diffusa soprattutto al Nord, 

in particolare in tutta la Pianura 
Padana, nelle zone attorno al Po e 
nelle zone lacustri. Le larve del pa-
rassita Dirofilaria immitis entrano 
nel sistema circolatorio e, una vol-
ta diventati vermi adulti (lunghi 
anche 15 cm), si insediano nelle 
vicinanze di cuore e polmoni, pro-
vocando disturbi cardiaci e respi-
ratori. Crescono e si diffondono in 
maniera massiccia tanto che, se la 
malattia non viene diagnosticata e 
curata in tempo, può portare alla 
morte del nostro animale. Nel gat-
to, molte infestazioni da filaria, si 
interrompono con la morte delle 
larve pre-adulte nelle arterie pol-
monari e non si ha un’evoluzione 
del parassita allo stadio successi-
vo; oggi è noto che la morte del-
le larve pre-adulte è causa di una 
sindrome nota come HARD (He-
artworm Associated Respirato-
ry Disease), la cui gravità è prati-
camente la stessa della patologia 
provocata dai parassiti adulti.

Filariosi, tutta colpa 
della zanzara tigre

Prevenzione

La malattia. Può portare alla morte cani e gatti

Come si trasmette 
Quando una zanzara punge un animale infestato 
dalla fi lariosi, insieme al suo sangue succhia anche 
alcune microfi larie che, alla puntura successiva, 
saranno inoculate nei tessuti di un altro animale

Leptospirosi

Non credete a chi vi dice che la 
leptospirosi si contrae solo in 
campagna e che la contraggo-
no solo i cani, per così dire, “ da 
lavoro”, come i cani da caccia: 
è una vecchia credenza, ormai 
sorpassata!
La stagione calda e umida, da 
maggio ad ottobre, è il periodo 
in cui si riscontra più frequen-
temente questa malattia. Inol-
tre, con l’inizio della bella sta-
gione, i nostri amici a quattro 
zampe escono più spesso per 
lunghe passeggiate coi padro-
ni, vanno in campagna o fanno 
gite. I luoghi dove la riscontria-
mo maggiormente, sono quelli 
in cui vi è dell’acqua stagnante: 
pensate ai laghetti, alle zone pa-
lustri, ma anche i nostri fossi o 
alle bonifiche, dove a volte i no-
stri cani possono fare un “tuffo” 
per trovare un po’ di refrigerio o 
per nuotare. Già da diversi anni 
è stata registrata un’impennata 
nelle infezioni da leptospirosi in 
città, in cani comunemente eti-
chettati come “cani da apparta-
mento”. Basti pensare all’acqua 
lasciata nella ciotola in giardi-
no, o alle pozzanghere ai lati del 
marciapiede.

L’uomo può contrarre la lep-
tospirosi? Come?
«La leptospirosi è considerata 
una ZOONOSI, ovvero una ma-
lattia trasmissibile all’uomo, per 
questo è un argomento di sanità 
pubblica molto rilevante. Il cane 
la contrae tramite il contatto di-

retto con il l’urina o il sangue di 
topi o ricci. Il gatto, dagli ultimi 
studi è un portatore sano e non 
la trasmette. L’uomo la contrae 
tramite contatto diretto con l’u-
rina dei roditori, del cane o tra-
mite il sangue di animali infet-
ti»

Come posso proteggere il mio 
amico a quattro zampe?
«Oggigiorno sono in commercio 
vaccini polivalenti e sicuri»

Come posso sospettare la ma-
lattia? Che organi colpisce?
«Un cane non vaccinato corret-
tamente, che viene a contatto 
con la malattia, solitamente nei 
primi giorni di infezione mani-
festa inappetenza, vomito e tal-

volta diarrea, sintomi aspecifi-
ci, talvolta ascrivibili a numero-
se patologie. La leptospirosi ha 
come organi bersaglio prevalen-
temente il fegato e il rene, da cui 
ne esita un danno multiorgano 
epato-renale che necessita di te-
rapia intensiva»

Come la diagnostichiamo?
«Nel caso in cui il sospetto di 
Leptospirosi sia fondato, pos-
siamo eseguire due test rapidi, 
su siero, che si eseguono ambu-
latorialmente, a cui seguiranno 
poi dei prelievi più specifici per 
il tasso anticorpale. Se il pazien-
te è positivo anche a solo uno 
dei due test, viene approntata 
rapidamente una terapia anti-
biotica ad hoc».

Come proteggere ed essere protetti

Trivalente
Le vaccinazioni 
obbligatorie per i 
ga� i sono tre: per la 
rinotracheite, per la 
calicivirosi e per la 
gastroenterite virale, 
molto pericolose.

Il libretto
Il veterinario rilascia 
ad ogni proprietario un 
apposito libre� o delle 
vaccinazioni, sul quale 
saranno riportate le 
vaccinazioni a cui è stato 
so� oposto.

saranno inoculate nei tessuti di un altro animale
Lo staff della Clinica Veterinaria Santa Croce

https://www.facebook.com/Wash-Dog-Carpi-283409705384637/?fref=ts

