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Animali

I dati

LA CURIOSITÀ

Pet-friendly. Il nostro Paese si conferma al vertice delle classiﬁche per la cura degli animali

Italia, un angolo di paradiso
per 60 milioni di... “amici”

C

ani, gatti, pesci, pappagalli, ma anche tartarughe, porcellini d’India e criceti: gli animali domestici in Italia sono circa 60 milioni, in media uno ogni abitante. Con la loro carica di affetto, fedeltà e allegria colorano le giornate dei
più piccoli e offrono compagnia
agli anziani svolgendo un prezioso ruolo sociale. Non più solo membri riconosciuti delle nostre famiglie, quindi, ma anche
delle nostre comunità, mentre lo
Stivale si conferma uno dei luoghi più “pet-friendly” d’Europa.
Sono questi alcuni dei dati che
emergono dalla fotografia scattata al Belpaese dal nuovo Rapporto Assalco-Zoomark 2018.

li mammiferi e i rettili con 3 milioni di unità. Ma le sorprese legate al mondo degli animali non
finiscono qui. Secondo una ricerca internazionale, il 67% dei nostri connazionali ha dichiarato di
vivere con almeno un pet, collocando l’Italia al terzo posto, appena dietro Stati Uniti e Polonia.
Gli italiani, inoltre, si rivelano
proprietari attenti e premurosi. Un’indagine Eurispes evidenzia che il 53,5% degli intervistati con un pet dichiara di dedicare

una parte consistente di tempo
libero per le necessità del proprio
animale, mentre il 46,2% dice di
viaggiare solo se anche il proprio
fidato amico può farlo.
Infine, a livello istituzionale, si
riscontra una crescente consapevolezza del ruolo svolto dai pet
e si avverte l’esigenza di un loro
maggiore riconoscimento a livello giuridico: l’Italia si candida così a diventare un vero angolo di paradiso per gli animali domestici e tutti i loro proprietari.

Le abitudini dei proprietari
Gli animali domestici
necessitano di numerose cure.
I proprietari sono chiamati
non solo ad imporre regole di
comportamento all’interno
della mura di casa ma anche
a rispettare esigenze e
prerogative dei propri ﬁdati
amici. Ogni specie presenta,
inoltre, necessità diverse alle
quali è importante prestare
attenzione. Al netto di pro
e contro, però, decidere di

accogliere un pet risulta una
scelta sempre vantaggiosa in
termini di compagnia, affetto
e divertimento. Dal Rapporto
Assalco-Zoomark e da
un’indagine Eurispes, afﬁora
uno spaccato sulle abitudini
degli italiani legate al mondo
degli animali domestici. I
dati gettano nuova luce su
un’affascinante realtà che
coinvolge ogni giorno milioni
di nostri connazionali.

Un costo ragionevole

Il 58% degli intervistati spende fino a 50 euro
al mese per il mantenimento del proprio pet,
mentre più del 30% tra i 50 e i 100 euro. Coloro
che hanno deciso di incrementare le spese per gli
animali domestici nell’ultimo anno sono il 22%.

Ospiti nel lettone

Si sa che gli animali domestici necessitano di
affetto e coccole. Ecco allora che oltre il 50%
degli intervistati dichiara di ospitare nel lettone il
proprio animale domestico: si tratta soprattutto
di cani e gatti.

UNA VERA MANIA

La speciale classifica degli animali domestici presenti in Italia vede al primo posto i pesci
con una popolazione di circa 30
milioni di esemplari. A seguire,
gli uccelli (poco meno di 13 milioni), i gatti (7,5 milioni), i cani
(circa 7 milioni) e, infine, i picco-

Alimentazione di qualità

L’alimentazione è fondamentale per il benessere
dei pet. Il 37,3% dei partecipanti all’indagine
prepara regolarmente pasti con alimenti freschi:
una minoranza rispetto a coloro che, invece,
decidono di affidarsi a cibi industriali già pronti.

Una politica più attenta

Compagni fedeli

La sensibilità verso i pet è radicata nella società
civile. Negli ultimi cinque anni, parlamentari di
tutti gli schieramenti hanno presentato disegni
di legge sugli animali domestici al ritmo di uno al
mese. Pochi, però, sono stati poi approvati.

Tra i numerosi vantaggi legati all’accogliere degli
animali domestici tra le mura di casa, spicca la
carica di affetto, allegria e buon umore che sono
capaci di trasmettere a grandi e piccoli

Economia. Il comparto ha fatto registrare ottime performance negli ultimi anni

Trend in crescita per un settore florido
Fatturati in crescita, trend
positivi e circoli virtuosi: se c’è
un settore economico che in
Italia non conosce crisi è quello
che ruota attorno agli animali
domestici. I numeri forniti
dall’ultimo Rapporto Assalco Zoomark non lasciano spazio
a dubbi: la “pet economy”
rappresenta uno dei comparti
chiave per l’economia del nostro
Paese, in grado di muovere e
trascinare i consumi anche in
congiunture in parte avverse.

Lo studio rivela che, nel 2017,
il mercato dei prodotti per
l’alimentazione di cani e gatti
in Italia ha sviluppato un giro
d’affari di 2.051 milioni di
euro, per un totale di 570mila
tonnellate commercializzate.
Si conferma un trend positivo,
con un incremento del fatturato
del 3,8% rispetto all’anno
precedente e una crescita dei
volumi del 2,4%. Anche i dati
relativi agli alimenti per altri
animali da compagnia sono

CARPI - Via G. Donati 57/59
tel. 324 0942692

incoraggianti e parlano di un
volume d’affari annuo di 15
milioni di euro. Stabile rimane,
invece, il mercato degli accessori
con un valore di oltre 70 milioni
di euro. Infine, il segmento dei
prodotti per l’igiene dei pet
- che comprende shampoo,
spazzole, deodoranti e tutto ciò
che ha a che fare con la cura e la
pulizia - continua a volare alto
e rimanere in crescita, facendo
registrare uno strepitoso +15%
di valore rispetto al 2016.

La “pet economy” rappresenta un settore
chiave per l’economia italiana

• Educazione cinofila
• Consulenza pre adozione
• Dog trekking e
passeggiate
• Supporto a una corretta
socializzazione
• Pensione casalinga
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IGIENE ORALE

Cani e gatti. La delicata scelta del regime nutrizionale

I segreti del benessere
tra diete e tendenze

O

gni proprietario desidera sempre il meglio per il proprio cane o gatto, anche in
fatto di alimentazione. La scelta del regime nutrizionale è fondamentale per la salute e il benessere del proprio amico
a quattro zampe. Negli ultimi anni fioccano diete affascinanti e innovative. Il modo migliore per districarsi in questo dedalo di alternative, però, è fidarsi sempre dei
consigli del proprio veterinario di
fiducia.

LE NOVITÀ

Tra le novità più interessanti per
i cani spicca la “dieta del macrobioma”, un regime che si ba-
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sa sull’impiego di carne cruda di
manzo più un complemento di farina di riso, farina di ceci, fiocchi
d’avena, carote, acidi grassi omega 3 e un complesso vitaminico
minerale. Secondo la “dieta casalinga”, invece, ogni pasto dovrebbe essere composto da 40% di
carne, 40% di cereali, 17% di
verdure e al 3% di integratori di vitamine o minerali. La
“Pars”, poi, è un sistema nutrizionale che include carne
e riso integrale cotti a vapore per preservare i principi nutritivi e purificare l’organismo. La “Paleo”, infine,
utilizza alimenti ricchi di
proteine e prevede frutta
e verdura in abbondanza.

Carboidrati
Tra le numerose notizie
riguardanti l’alimentazione
dei pet, circola la
convinzione che i cani
non riescano a digerire i
carboidrati.
Si tratta, in realtà, di un
falso mito. I nostri amici a
quattro zampe sono, infatti,
in grado di assimilarli:
l’importante, però, è che
siano ben cotti.

La pulizia per cani e gatti
non è mai troppa e l’igiene
orale rappresenta una delle
dimensioni più trascurate nella
cura del proprio pet. I denti e
le gengive necessitano, infatti,
di essere puliti con la stessa
costanza con le quali ci si dedica,
per esempio, al lavaggio del
pelo. Le conseguenze più gravi
di eventuali negligenze possono,
infatti, portare allo sviluppo
di infezioni con forti dolori e
ascessi, fino alla perdita della
dentatura. La regola numero
uno per la prevenzione è lavare
i denti del proprio animale
almeno una volta al giorno.

Pulizie. Questi rituali sono spesso poco amati dai pet

Trucchi e strategie vincenti
per un piacevole bagnetto

Per orientarsi tra i numerosi sistemi
nutrizionali è importante afﬁdarsi
ad esperti veterinari

PET THERAPY

Amici nel momento del bisogno
Svolgono un ruolo sempre
più prezioso in luoghi chiave
della nostra società come
scuole, ospedali, carceri e
centri di recupero, offrendo
supporto a coloro che ne hanno
più bisogno: sono gli animali
coinvolti in progetti di pet
therapy, una tendenza che sta
rivoluzionando il mondo del
welfare. Cani, gatti, conigli, asini
e cavalli - sono queste le cinque
tipologie previste nel nostro
Paese - arrivano a toccare

L’importanza della prevenzione
per la salute di denti e gengive

luoghi profondi dell’anima, nei
quali spesso agli altri uomini
non è consentito entrare,
sanando ferite psicologiche,
riempiendo vuoti affettivi e
donando speranza. Gli esempi
di “interventi assistiti con
gli animali” sono numerosi.
Dall’assistenza psicologica a
disabili e malati al sostegno
di coloro che sono affetti da
dipendenze, i pet si dimostrano
veri amici, sempre presenti nel
momento del bisogno.

In cima alla lista di desideri di
cani e gatti non figura di certo il
momento del bagnetto, rituale
tanto importante quanto
poco amato. Per riuscire
nell’impresa ecco alcune
accortezze. Innanzitutto,
è necessario non essere
precipitosi e mettere il pet
a proprio agio. Meglio,
inoltre, optare per una vasca
larga e spaziosa. Bene, poi,
posizionare un tappetino per
evitare che scivoli ed utilizzare
saponi diluiti e sicuri per la
salute.

E le orecchie?

Le otiti sono sempre fastidiose e
per evitare che vengano contratte nel
momento del bagnetto è consigliabile
usare speciali tappi e asciugarle a fondo.

REPERIBILITÀ TELEFONICA H24

ORARIO CONTINUATO CLINICA

Ecografia, radiologia e laboratori interni

Da lunedì a venerdì:
orario continuato 9,30 -19,30
sabato: 9,30 -13

Visite preferibilmente su appuntamento
Ampio parcheggio riservato

ORARIO ESTIVO LUGLIO AGOSTO
mattino: 9,30-13 – pomeriggio: 16-19,30

Traversa S. Giorgio 27 - CARPI - www.clinicaveterinariacarpi.it - tel. 059 664226 - fax 059 664226 - 339 1443445 (solo emergenze)
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Il trend. Non solo cani e gatti, ma anche furetti e chinchilla nelle case degli italiani

Animali esotici, che passione:
un’esplosione di colori e originalità

C

ani e gatti sono gli animali domestici più diffusi in Italia: il mondo
dei pet, però, è in costante evoluzione e le
nuove tendenze sono all’ordine
del giorno. Cresce, così, nello Stivale il numero di coloro che desiderano possedere animali esotici. Le possibilità sono ampie e
variegate: sono, infatti, numerose le specie legali all’interno del
Belpaese. È importante, però, tenere sempre in considerazione
che si tratta di pet davvero speciali che necessitano di cure particolari e di spazi adeguati. Prima quindi di lanciarsi all’acquisto è necessario informarsi e capire se si hanno i mezzi necessari
per garantire all’animale un adeguato livello di benessere.

PER TUTTI I GUSTI

re in casa, gli esemplari più diffusi sono sicuramente le tartarughe di terra, i pappagalli colorati
e i porcellini d’India, anche noti
come cavie domestiche. Ma le alternative più originali sono dietro l’angolo. Gli amanti dei rettili possono, per esempio, scegliere tra gechi, alcune specie di serpenti e iguane. Quest’ultime sono dotate di un fascino magnetico ma devono essere
tenute in ampie teche di

vetro in grado di riprodurre ambienti caldi e umidi, simili al loro
habitat. Tra le scelte più curiose
spiccano, infine, i furetti, animali estroversi e socievoli che ben si
adattano alla vita domestica, e i
chinchilla, simpatici ma timidi
roditori provenienti dall’America latina.

Informarsi
Prima di acquistare un animale
esotico, è necessario informarsi
sul tipo di cure e attenzioni di
cui ha bisogno: meglio, quindi,
chiedere consiglio agli esperti.

All’interno del variegato mondo degli animali esotici da tene-

TARTARUGHE

Tutto il fascino di un animale d’altri tempi
Divertenti, antiche e
affascinanti: le tartarughe
abitano la terra da circa 200
milioni di anni e rappresentano
un animale domestico dalle
mille potenzialità. Tutti coloro
che ne possiedono una, però,
sanno bene che, nonostante le
apparenze, sono pet piuttosto
impegnativi in termini di cure,
tempo e attenzioni. Proprio per
questo motivo è bene informarsi
sulle loro esigenze prima di un
eventuale acquisto.
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Tra i parametri da tenere in
considerazione per la scelta, le
dimensioni occupano un posto di
rilievo. Anche i piccoli esemplari
d’acqua che si trovano in negozio
possono, infatti, trasformarsi
in animali voraci e grandi ﬁno
a 30 centimetri. Bisogna, poi,
prestare attenzione alle specie:
quelle dalle orecchie rosse o
gialle, per esempio, sono aliene
e invasive ed è assolutamente
vietato detenerle in Italia senza i
certiﬁcati richiesti.

SALUTE

Clinica Veterinaria Santa Croce:
“Il fumo fa male anche a loro”
Si è andato fortunatamente
radicando, negli ultimi tempi,
il concetto di protezione dal
fumo, soprattutto nei confronti
dei bambini. Non è altrettanto
diffusa, invece, la convinzione
che gli animali domestici,
quando convivono con un
compagno umano fumatore,
sono maggiormente soggetti ad
alcune patologie respiratorie
croniche e/o neoplastiche .
Quali sono in particolare questi
danni da fumo per gli animali?
1) I danni da fumo passivo
(subiti da chi è presente quando
qualcuno fuma). I gatti sono i
pet in assoluto più vulnerabili
per via dell’elevata sensibilità al
fumo passivo e della maggiore
possibilità di sviluppare asma e
bronchite. I cani di piccola taglia,
come yorkshire e barboncini,
sono i più sensibili perchè
predisposti a malattie cardiache
e respiratorie. In tutti i cani,
poi, il fumo può provocare ed
esacerbare il caratteristico
“starnuto inverso”. Le sigarette
hanno effetti negativi infine, su
canarini e pappagalli, in quanto
i volatili sono dotati di un tratto
respiratorio molto sensibile.
2) I danni “a sigaretta spenta” (È
il caso dei depositi rilasciati dal
fumo e che permangono negli

ambienti, ad esempio su vestiti,
mobili e tappeti). Camminando,
sdraiandosi, leccandosi pelo
e zampe, i cani e i gatti sono
esposti, non meno dei bambini,
a queste sostanze irritanti e
cancerogene.
3) I danni legati all’ingestione.
L’ingestione di mozziconi, può
provocare un avvelenamento
diretto da nicotina, mentre alcuni
eccipienti contenuti nei liquidi
delle sigarette elettroniche sono
tossici per i nostri animali.
Quali consigli pratici possono
attuare dunque i fumatori?
Eccoli: fumare all’aperto, non
fumare in presenza dell’animale,
svuotare subito i posacenere,
lavarsi le mani dopo aver fumato
e prima di toccare il cane e il
gatto.

Un pet giocherellone

I porcellini d’India, o cavie, sono piccoli roditori affettuosi e
giocherelloni. Questi pet sono molto diffusi in Italia e sono in grado
di tenere compagnia a grandi e piccoli. Necessitano, però, di cure e
attenzioni speciali che ne assecondino la natura estroversa e socievole.

FINO AL 30 LUGLIO

OFFERTE VALIDE FINO AL 28 LUGLIO

N&D

CROCCANTINI 1,5 KG.
ADULT GREEN FREE

Agnello / Mirtillo
Cinghiale / Mela
Pesce / Arancia
Pollo / Melograno

SHEBA

VASCHETTA 85GR.

Alimento umido
complementare per gatti adulti

TUTTI I GUSTI

T I R E G AALRAE

IL TELO M

€ 0,51 CAD.
anzichè € 0,69 CAD.

SOLO
€ 17,90
MONGE MONOPROTEICO
VASCHETTA 150 GR.
TUTTI I GUSTI

Alimento completo monoproteico
per cani affetti da intolleranze
alimentari.

SOLO CON
FIDELITY CARD

ROYAL CANIN
CROCCANTINI 2KG.

MINI ADULT - MINI JUNIOR

ANIMALI”

-25%
RO
NUME
Z
E
P ZI
ATI
LIMIT

Crocchette specifiche
per cani di piccola
taglia. Massima
appetibilità.

SOLO CON
FIDELITY CARD

€ 1,03

“L’AMICO
PIÙ FEDELE
DEI TUOI

anzichè € 1,37

ANIMALI”

3+1 GRATIS

-25%

“L’AMICO
PIÙ FEDELE
DEI TUOI

SOLO € 14,15 SOLO € 15,35

-25%
VEDI REGOLAMENTO NEI PUNTI VENDITA
il colore del telo mare è puramente dimostrativo

Carpi Via Torricelli, 35 - Carpi Via Bollitora, 121/123ab - Carpi Via Roosevelt, 87 - Modena Via Giardini, 624 - Modena Via Emilia Est, 291/abc - Soliera Via Modena Carpi, 144
Spilamberto Via Vignolese, 1615 - Maranello Via Tito Speri, 18 - Guastalla Via R. Ruggeri, 6 - Langhirano Via Vittorio Veneto, 23 - Parma Via San Leonardo, 17/a
Formigine Via Giardini sud, 116 - Vignola Via della Pace, 116 - Mirandola Via Cesare Battisti, 28 - Sassuolo Via Peschiera, 144 - Livorno Via Grotta delle Fate,41
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BENESSERE

Sani e belli con BEAuty & sPETtina Cane

Verso le ferie. Non dimenticare pet-sitter e pensioni

In vacanza con i pet
mai dire “impossibile”

C

on l’arrivo della bella stagione è tempo di
pianificare le vacanze estive: i proprietari dei 60 milioni di pet
presenti in Italia sono chiamati a
organizzare nel dettaglio viaggi e
spostamenti per garantitre anche
ai propri animali domestici una
villegiatura con i fiocchi.
Secondo l’Eurispes, il 46,2% non
riesce a riununciare alla loro
compagnia e dice di viaggiare solo se anche il proprio fidato compagno può farlo. Coloro che, invece, non possono portare con sé
il proprio pet possono comunque
scegliere tra una vasta gamma di
alternative, dagli amici “pet sitter” alle pensioni specializzate.

LE OPZIONI

Per trascorrere una vacanza
all’insegna della tranquillità, coloro che scelgono di viaggiare insieme al proprio pet possono seguire alcune semplici indicazioni.

Innanzitutto, è consigliabile mettere in valigia il libretto sanitario
con l’elenco delle vaccinazioni e i
dati dell’animale.
Chi, invece, ha intenzione di recarsi all’estero deve informarsi, prima della partenza, di tutti
i certificati e le documentazioni
necessarie al viaggio (microchip,
passaporto, ecc.).
È, inoltre, importante scegliere
con cura il mezzo di trasporto più
adeguato: automobili, treni, navi e aerei hanno una serie di regole specifiche che devono essere
tenute in debita considerazione.

da fastidio e a rispettare i suoi
tempi. Vorremmo vederlo felice,
libero: la toelettatura per noi è una
forma di amore”. Il lavoro al salone,
poi, va di pari passo con quello
nella loro associazione, “Cani per
davvero”, composta da educatori
cinofili (tra cui la stessa Monica) e
volontari del canile: “Ci occupiamo
di educazione, consulenza

Un mondo di allegria in compagnia dei pappagalli
Tra gli animali esotici più diffusi
nelle nostre case spiccano
sicuramente i pappagalli. Colorati,
affettuosi e simpatici, attorno
a questi pet ruota un universo
a sé stante: richiedono, infatti,
una serie di attenzioni speciali.
In effetti, si tratta, di specie
che, a differenza di cani e gatti,
non sono state addomesticate
dall’uomo e conservano, quindi,
alcuni istinti e impulsi che è bene
saper riconoscere. Sebbene la

Per chi, invece, opta per partire
senza il proprio pet non mancano
alternative in grado di garantire
serenità e benessere all’animale.
Una soluzione è quella di affidarlo a un parente o a un amico.
Esistono, poi, pensioni attrezzate
e specializzate: è importante, però, scegliere con attenzione quella più adatta al proprio animale.

Le pensioni: i “resort” per i cuccioli

L’abbandono:
sanzioni salate

Corte di Cassazione, che
negli ultimi anni si è più
volte espressa in merito
all’abbandono degli animali
domestici.

per adozioni, assistenza alla
socializzazione dei cani e supporto
in casi di difficoltà.
Siamo fermamente convinti che
il cane non sia un essere inferiore
all’uomo: è semplicemente diverso
e con un diverso linguaggio si
esprime e comunica con noi.
Dobbiamo solo cercare di fare uno
sforzo e metterci in ascolto”.

VOLATILI

IN VIAGGIO

LA MULTA

Abbandonare un animale
domestico può costare molto
caro: la sanzione può infatti
raggiungere i 10mila euro.
Un’ottima notizia per chi da
tempo si batte per la tutela
e il rispetto nei confronti
dei propri amici a quattro
zampe e che oggi può fare
afﬁdamento sulle ultime
disposizioni elaborate dalla

Hanno iniziato da poco ma li
guida una passione smisurata per
gli amici a quattro zampe: sono
operativi da maggio, in via Donati
57, Monica e Fausto, nuovi titolari
del centro toelettatura 24 ore ora
chiamato “Beauty&Spettina Cane”.
Il centro ha mantenuto tutti i
servizi già attivi – lavaggio self
service 24 ore su 24, ma anche
toelettatura su appuntamento
– arricchendosi di alcune novità,
come il “taxi dog”: “Cerchiamo di
andare incontro a quelle persone
che non hanno modo di muoversi
da casa o di percorrere lunghe
distanze, prelevando il cane
e riportandolo a casa dopo la
toelettatura. In questo senso
ci piacerebbe anche, in futuro,
implementare questo servizio
con il trasporto per il veterinario
o il passeggio, se il padrone è
impossibilitato”.
I due titolari nutrono da sempre
una grandissima passione e
curiosità verso il mondo canino,
tanto da farne uno stile di vita:
“Per noi il cane è al centro, con
tutte le sue caratteristiche e le
sue fragilità. Tendiamo a non
forzarlo se c’è qualcosa che gli

Non sempre è possibile andare in vacanza portando
con sé il proprio cane o il proprio gatto. In questi casi,
l’idea di lasciare, seppur per qualche giorno, il proprio
pet rappresenta per il proprietario un piccolo trauma.
L’unico pensiero che risolleva chi si trova in queste
circostanze è la consapevolezza di affidare il cucciolo
a mani esperte, in grado di
prendersi cura del cane o
del gatto in questione con
professionalità, passione
ed esperienza. Nascono
da queste esigenze
le pensioni per cani
o gatti, veri e propri
“resort” dove i cuccioli
sono coccolati sotto
ogni aspetto.

gestione non risulti sempre facile,
la carica di affetto, buon umore e
allegria che trasmettono è, però,
impareggiabile. Questi volatili,
inoltre, vivono mediamente più
a lungo rispetto ad altri animali
domestici e, per questi motivo,
possono trasformarsi in veri e
propri amici e compagni di vita.
Coloro che amano questi socievoli
pennuti, possono scegliere
all’interno di un’ampia gamma di
alternative.

Kennel per la permanenza in auto

Conosciuto anche come trasportino o gabbietta,
il kennel è il modo più semplice, economico ed
efficace per trasportare in auto i nostri animali. Ma
occorre prestare attenzione: la cosa più importante,
quando si carica un animale nel mezzo, è che sia
già abituato. Se il cucciolo non è preparato bisogna
procedere a piccoli passi: in
questo caso il trasportino
è la soluzione migliore.
Il cane, infatti, impara che
il trasportino è un luogo
protetto, anche quando
è in movimento. Questo
ambiente sicuro lo
rilasserà e non lo farà
agitare troppo durante
la marcia.

Estate. È uno dei rischi più frequenti durante la bella stagione

Colpo di calore, ecco come evitarlo
La stagione estiva, sinonimo
di evasione e riposo, nasconde
in realtà più di una insidia,
anche per gli animali domestici.
È per questo motivo che, nei
mesi più caldi, occorre qualche
accorgimento in più per tutelare
la loro salute. Tra i pericoli
ai quali i nostri amici sono
maggiormente esposti, spicca il
colpo di calore. Si tratta di una
grave condizione patologica,
che può verificarsi quando un
animale è esposto a temperature

ambientali e umidità relativa
elevate con scarsa ventilazione e
situazioni di stress (spazi angusti
o sforzi eccessivi).
A causa del colpo di calore, il
sistema di termoregolazione
dell’animale non è più in grado
di mantenere la temperatura
corporea entro i limiti fisiologici:
si, può così innalzare fino a 41 o
43 gradi centigradi.
Alcune regole semplici,
ma molto importanti,
possono essere sufficienti

per salvaguardare la salute
degli animali. Innanzitutto, è
importante non lasciare i pet
in auto o in luoghi esposti alla
luce solare diretta ed evitare
di portarli a spasso nelle
ore più calde della giornate.
È consigliabile, poi, che
abbiano sempre acqua fresca
a disposizione. Se, invece,
presentassero i primi sintomi è
importante condurli in ambienti
ventilati e raffreddarli con acqua
fresca, ma non ghiacciata.

Non lasciare mai
i nostri amici al sole
e consentigli di avere
dell’acqua fresca

