
Qui di seguito sono elencate alcuni punti fondamentali per una corretta gestione dal punto di vista sanitario 
del proprio cane e del proprio gatto

> Vaccinazioni: sia per il cane che per il gatto vanno effettuate una volta all’anno presso il proprio veterinario di 
fiducia, la prima volta che effettuate la vaccinazione, il medico vi fornirà un libretto sanitario dove di volta in volta 
vengono segnati tutti i richiami fatti.
Se si tratta di un cucciolo quando lo prendete in affido (in caso di un canile o lo acquistate in caso di un privato) 
informatevi sempre se è già stato vaccinato e successivamente a distanza di una ventina di giorni richiamato. 
Informatevi anche se è stato sverminato. In caso contrario dovrete provvedere voi rivolgendovi al vostro veterinario 
di fiducia.

> Trattamento antiparassitario: nella bella stagione (primavera estate e primi mesi d’autunno) è necessario fare 
un trattamento mensile con un prodotto specifico per cani o gatti per prevenire i parassiti esterni quali pulci e zecche. 
Meglio dei collarini o delle polveri sono le “pipette” da mettere tra le scapole. In commercio se ne trovano di svariate 
marche, e anche dosaggi diversi a secondo della taglia del cane o del peso del gatto. Non mettete al vostro gatto 
un antiparassitario per cani o viceversa altrimenti potrebbe risultare altamente nocivo. Stessa cosa vale nel caso 
dei cuccioli, ci sono prodotti specifici, quelli per adulti non vanno bene. Fatevi consigliare dal vostro veterinario.

>	 Trattamento	per	 la	prevenzione	della	filariosi	cardio-polmonare: è una malattia molto seria (che se non 
curata può portare alla morte) viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e può interessare sia i nostri cani 
che i nostri gatti. Nel caso di Fido ci sono delle tavolette da prendere mensilmente sia in primavera che in estate, 
oppure un’iniezione che copre l’intero periodo, anche in questo caso il veterinario saprà consigliarvi la più adatta 
alle vostre esigenze. Nel caso di micio invece ci sono dei prodotti antiparassitari (per pulci e zecche) che coprono 
anche il trattamento antifilariosi.

> Trattamento per la prevenzione delle lesmaniosi: è una malattia trasmissibile dai flebotomi, è ad alto rischio 
di trasmissibilità nelle zone costiere, per cui prima di andare in vacanza al mare con i vostri amici a quattro zampe, 
informatevi dal vostro veterinario se si tratta di una zona a rischio o meno. In caso sia necessario fare la prevenzione, 
non si tratta di nulla di drammatico, ma semplicemente di una pipetta da mettere tra le scapole, che fa anche da 
trattamento antipulci e antizecche, ma attenzione non tutti gli antiparassitari fanno anche prevenzione anti lesmania, 
anche in questo caso informatevi presso il vostro veterinario.

> Indipendentemente dal buono stato di salute apparente del vostro cane o gatto, è sempre bene fare una 
visita dal veterinario almeno una volta all’anno in modo tale da assicurasi che sia realmente in salute.

N.B. tutte le indicazioni sopraelencate per una buon mantenimento dello stato di salute del vostro animale, 
sono	di	carattere	informativo	generale,	per	avere	informazioni	più	specifiche	è	sempre	bene	consultare	un	
medico veterinario.

Cani e gatti:

“istruzioni per l’uso”
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