
Museo civico Lentate sul Seveso
3 ottobre 2019

SALUTE E

BENESSERE DEL CANE

Dr. Francesco Fornari



ALIMENTAZIONE

• Età

• Razza

• Movimento o sedentarietà

• Intolleranze 

• Patologie organiche( diabete, insufficienza. 
pancreatica, renale, epatica)



DIETA CASALINGA O DIETA 
INDUSTRIALE?



DIETA CASALINGA

VANTAGGI

• Più gradita dal cane

• In caso di intolleranze è terapeutica

SVANTAGGI

• Non sempre è equilibrata

• Se è a base di avanzi dell’alimentazione umana 
fa un sacco di danni per presenza di sale



DIETA INDUSTRIALE

VANTAGGI

• Facilità di somministrazione

• Più equilibrata

• Specifica per ogni età, attività,stato di salute o 
malattia

SVANTAGGI

• Il costo

• Non è sempre appetibile

• Talvolta può dare intolleranze



MOVIMENTO

• Tutte le razze hanno il diritto di muoversi

• La quantità dipende dalla razza o tipologia e 
dall’età

• il gioco in base alla taglia(movimenti lineari 
razze grandi, a scarto razze piccole)

• Portare il cane a spasso fa bene anche al 
padrone



BAGNO SI O BAGNO NO?

• Si ma con uno shampoo adatto

• Si se fatto fare da un toilettatore

• Il cucciolo va asciugato bene

• No subito dopo un intervento chirurgico

• No subito dopo o subito prima un trattamento 
antiparassitario



STERILIZZAZIONE SI O NO?

• Distinzione per sesso

• Nel maschio riduce l’aggressività 

• Nella femmina riduce il rischio di patologie 
ginecologiche e i tumori mammari



QUANDO IL CANE VA IN VACANZA

• Viaggio all’estero

• Vacanza al mare

• Vacanza in montagna

• Viaggio in auto



COSA FARE IN CASO DI FERITE

• La ferita sanguina: bendaggio stretto e correre 
dal veterinario

• La ferita è profonda ma non sanguina: lavare 
con acqua fredda e sapone per togliere i 
detriti e andare dal veterinario



DAL VETERINARIO
BISOGNA ANDARCI PER FORZA?

• Vaccino annuale

• Prevenzione filaria

• Microchip

• In caso di sintomi quali diarrea, dispnea, difficoltà 
motorie/atassia,alterazioni oculari, gonfiore 
improvviso dell’addome, debolezza improvvisa

• Dopo una certa età è consigliabile un esame del 
sangue completo



ARRIVEDERCI AL 17 OTTOBRE!!!


