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l,'...: Cuccioli a
prova di caldo
ll clima torrido mette a dura prova la salute
dei nostri amici animali. Che rischiano insolazioni
colpi di calore. Qui i consigli per accudirli

Si preannuncia un'eslate torrida che,
c'è da aspettarsi, creerà non pochi fi-
sagi anche ai cuccioli di casa. Tutti,
infatti, dal cane al criceto, mal sop-
portano il solleone. Per risparmiare
all'animale inutili aJfanni, però, i ri-
medi ci sono. Ecco quelli suggeriti
da Alessandra Vallisneri, veterinario
e direttore dellAssociazione impre-
se della salute animale (Aisa).

-N Chitno Innanziruno, non tut-
tigli animali domestici soffrono il cal-
do allo stesso modo. I cani abituati a
climi freddi saranno più esposti a
questo rischio, come pure gli esem-
plari a pelo lungo e con il manto fol-
to. ?ra i gatti, quelf che patiscono il
caldo sono i mici con il rnanlello bian-
co. Se poi I'animale è anziano o un po'
cicciottello bisognerà adottare qual
che aceartezza in piir, cominciando
dalle abitudini casalinghe. *E impor-
tante cambiare spesso I'acqua nella
ciotola, perché sia sempre *esca e
pulita" consiglia Vallisneri. Anche il
cibo va controllato con attenzione. I
preparati umidi con il caldo si dete.
riorano facilmente: vanno quindi te-
nuti in frigo e, al momento della pap
pa, bisogna mettere nella ciotola so-
lo le giuste quantità, per evitare avan-
zi e ricicli che potrebbero causare c&
liche. la cucci4 poi, va tenuta all'om-
br4 in una zona ben ventilata.

AII' ap ert o euando si esce con
il cane al seguito, c'è il rischio "inso
lazione". Ecco perche non va mai la-
scito il cucciolo nell'auto parcheggia-
ta sotto il sole cocente. Po&.ebbe ini
ziare a respirare con difficolta o per-
dere addirithrra conoscenza. oI cani
e i gatli, infatti, fanno moita fatica a
disperdere il calore del corpo attra-
verso il sudore. Questo accade per-
ché le loro ghiandole sudoripare si
kovano solo a Iivello dei polpastrelli
delle zampe. Un sistema insufficien-
ti per abbassare la temperatura cor-
porea> diceVallisneri. Ma come sifa
a capire se il cucciolo ha preso un col-
po di calore? "Se respira alfannosa-
mente, le mucose della bocca sono
di un colore rosso ciliegia ed e mol-
to agitato, meglio tamponare la testa
con ghiaccio o acqua fuesca e corre-
re dal veterinario" spisgs I'esperta.

Jnvilleggiaturase si va in
vacanza con il cucciolo, la rnontagna
e la meta ideale. Se però non si ruole
rinunciare al mare, è bene evitare le
passeggiate nelle ore piu calde. In
spiaggia, poi, il cane dowebbe stare
sempre sotto I'ombrellone. Per pro-
teggerlo dalle scottaírre basta appli-
cargli una crema solare ad alta prote
zione, specifica per anirnali, nelle zo
ne senza pelo e in quelle bianche (e
punte delle orecchie, in particolare).

E per risolvere il problema zanzare e
insetti nocivi, che potrebbero punge-
re il cucciolo, ci sono i prodotti speci-
fici. ln estate, poi, il manùello dell'ani
male va controllato spesso per assi-
curarsi che non ci sia faccia di pulci
o zecche. "Infine, perché il cane non
soffra il caldo, bisogna farlo bere
spesso (almeno ogai 1 - 2 ore). Emai
acqua gelata" suggerisce la veterina-
ria Ecco perché, quando si esce, con-
viene munirsi di una bottiglietta.

-Ra ditorí & Co per ucceuini
e roditori, la prima regola riguarda
I'esposizione della gabbia che non de
ve mai essere al sole. Però vanno evi-
tate anche le correnti d'aria. "E im-
porlante poi cambiare spesso facqua
nell'abbeveratoio e, nei giorni pirì cal-
di, coprire parzialmente le gabbie
con teli inumiditi. Dopo un viaggio,
integratori vitaminici e frutta aiutano
i nostri amici a ridurre lo shess> con-
clude Alessandra Vallisneri.

Manuela Longo
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lif Ora andare in vacanza
in barca a vela con il cane
è facile e comodo. Clicca sul
sito www.aslowtravel.com
e scegli come organizzarell
vlaggio con il cucciolo.

ffi per curare i denti del cane, fallo giocare con ',Arka Grip'l
KT g:_spr gga1do lo niastica rimuové il tartaro e nrassaggila leur Untted Pets, sitrova net negoz! per animalia 12 euro.
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