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di Chiara Baldetti

I dieci consigli imprescindibili per il benessere dei nostri 
amici fidati. Per alimentarli in modo corretto, proteggerli dal 
caldo e da ospiti indesiderati sulla cute

In questo articolo vogliamo par-
lare di cani e caldo, ma non 
preoccupatevi, non ci riferiamo 
certo agli hot dog!
Se però siete curiosi di sapere 
perché il famoso panino ameri-

cano abbia proprio questo nome, 
abbiamo indagato per voi: l’origi-
ne di questa bizzarra nomencla-
tura risalirebbe all’importazione 
dei wurstel in America da parte 
degli immigrati tedeschi nel 1800. 

Questi insaccati presero il nome 
di “dachshund sausages”, ovve-
ro “salsicce bassotto” perché ri-
cordavano la forma dei simpatici 
cagnolini, anch’essi arrivati dalla 
Germania.
Ora che ci siamo tolti una curiosità 
possiamo venire al vero argomen-
to di questo mese: cosa fare per 
il benessere dei nostri amici cani 
quando le temperature salgono.
La prima regola, come spesso ac-

cade, è seguire il buonsenso, ov-
vero: non fate al vostro cane ciò 
che non vorreste fosse fatto a voi 
in un caldo giorno d’estate.
Ma andiamo con ordine e vedia-
mo insieme le 10 fondamentali 
buone abitudini da seguire.

1) Attenzione ai colpi 
    di calore
Un’eventualità che può verificar-
si soprattutto in vacanza o se il 

Estate da canicani
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cane trascorre molto tempo all’a-
perto e senza un riparo all’ombra. 
La sua temperatura corporea au-
menta, il cane inizia ad ansimare 
e mostrare segni di insofferenza, 
nei casi limite comincia a sbavare 
copiosamente da naso e bocca: 
significa che il colpo di calore (o 
ipertermia) è già in atto. Correte in 
fretta dal veterinario. Per preveni-
re questa condizione l’unica cosa 
da fare è offrirgli sempre un riparo 
dal calore, una cuccia all’ombra o 
sotto l’ombrellone e limitare le ore 
di esposizione al sole.

2) Mai lasciarlo
    da solo in auto
Sembra superfluo ripeterlo, ma 
ci sentiamo di ribadire il concet-
to: proprio come fareste con un 
bambino piccolo, anche il vostro 
cane non deve trascorrere più di 
una manciata di minuti in auto, 
anche se parcheggiata all’ombra 
e con il finestrino che lascia pas-
sare un filo d’aria. Questo perché 
la temperatura all’interno dell’a-
bitacolo può diventare insoppor-
tabile in pochissimo tempo. Se 
siete in giro per commissioni e 
proprio non può venire con voi, 
meglio lasciarlo a casa o legato 
fuori da negozi e uffici (sempre 

che si tratti di pochi minuti!).

3) Gelati e ghiaccioli
Forse non lo sapevate, ma esisto-
no gelati e ghiaccioli anche per 
cani. Vengono prodotti da alcune 
aziende per animali, ma si posso-
no fare anche in casa (vedi box) 
per dar loro sollievo nei giorni più 
caldi. L’importante è non offrirgli 
mai e poi mai prodotti destinati al 
consumo umano.

4) Pericolo forasacchi
I forasacchi sono graminacee sel-
vatiche che si presentano con 
spighe simili a quelle del frumento 
e crescono spontaneamente nei 
campi, nei prati e ai bordi delle 
strade. Nascono principalmente 
d’estate, a partire dal mese di giu-
gno, quindi durante le passeggiate 

estive saranno i vostri sorvegliati 
speciali. Queste spighe possono 
penetrare nella pelle o nel naso e 
nelle orecchie del cane e, a causa 
della loro struttura, poi non riesco-
no a fuoriuscire in maniera naturale, 
rischiando di causare gravi danni. 
I sintomi possono essere arrossa-
mento, pus, edema e gonfiore o 
starnuti, in caso di penetrazione nel 
naso. È necessario portare subito il 
cane dal veterinario per rimuoverli 
senza causare ulteriori fastidi.

5) Occhio
    ai pappataci
I pappataci o flebotomi sono pic-
coli insetti simili alle zanzare, che 
vivono soprattutto nelle zone pia-
neggianti e collinari e prediligono 
un clima caldo e umido. Per que-
sto di giorno si trovano in am-
bienti come cantine, grotte, stalle 
o tane di animali. La loro puntura 
può causare infezioni anche gravi, 
come la Leishmaniosi. Per preve-
nire tutto ciò è disponibile sia un 
vaccino somministrato dal vete-
rinario che dei repellenti appositi 
in forma di collari, spray o fiale da 
applicare sulla cute.

6) L’asfalto bollente
Camminando sempre con le 

Anche
i cani 
possono 
avere caldo 
alle zampe

Costumi e salvagenti
stravaganze

L’ultima follia in fatto di acces-
sori canini sembrano essere i 
costumi da bagno, in vendita 
sui principali siti di e-commerce 
on-line.
Se ne trovano di coloratissimi, 
simpatici, ma anche ecologi-
ci, come quelli prodotti con un 
tessuto interamente ricavato da 
bottiglie di plastica riciclate.

Se volete divertirvi potrete trova-
re lo spaventosissimo costume 
con la pinna da squalo sulla 
schiena o quello abbinato al 
boxer del padrone.
Infine, forse non lo sapevate, ma 
esistono anche i giubbotti da 
salvataggio galleggianti, per 
quelle razze che non hanno mol-
ta dimestichezza con l’acqua.
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scarpe potremmo non averci mai 
pensato, ma d’estate l’asfalto 
può diventare bollente e causare 
problemi alle zampe dei cani. Ba-
sta pensare che se la temperatu-
ra dell’aria in una giornata estiva 
è di circa 30°C, quella dell’asfalto 
può arrivare fino a 55°C. Dunque, 
semplicemente, evitiamo di farli 
uscire nelle ore più calde.

7) SOS filariosi
Questa patologia, pericolosa per 
cani e gatti, si presenta soprattut-
to d’estate perché viene trasmes-
sa dalle zanzare. Ne esistono due 
forme, cardio-polmonare e sotto-
cutanea, entrambe potenzialmen-
te letali. Anche in questo caso 
l’arma più efficace è la preven-
zione mensile da mettere in atto 
per almeno nove mesi l’anno (da 
aprile/maggio a dicembre/genna-

io) con “terapia microfilaricida”, 
in pratica dall’inizio alla fine della 
stagione di attività dei vettori.

8) Dermatiti
Queste infiammazioni patologiche 
della cute interessano, soprattut-
to, lo strato più superficiale del 
derma e, oltre ad infastidire l’a-
nimale che si gratterà continua-
mente, possono avere delle con-
seguenze sul suo organismo. In 
estate questo problema potrebbe 
peggiorare, quindi discutetene 
con il veterinario preventivamente 
per trovare delle soluzioni, anche 
naturali.

9) Tosatura estiva
Molti in questa stagione si pon-
gono il dilemma: tosare o non 
tosare? Se è vero che il pelo del 
cane serve a proteggerlo dal fred-

do, infatti, lo protegge anche dal 
caldo e dai raggi solari. Per que-
sto molti veterinari sconsigliano 
la tosatura. Se non è eccessiva 
(a pelle), però, si può optare per 
una “spuntatina” per alleggerire 
il mantello, basta conservare una 
lunghezza sufficiente a protegge-
re la cute.

10) In spiaggia
Se prevedete gite o vacanze al 
mare ricordatevi che nella sabbia 
possono nascondersi svariati cor-
pi estranei in grado di danneggia-
re un cane naturalmente curioso: 
ami, lenze, ma anche resti di con-
chiglie o bottiglie, per non parlare 
dei rifiuti, purtroppo sempre pre-
senti. Dopo il bagno in mare, poi, 
ricordate sempre di risciacquare 
con acqua dolce il pelo, per evi-
tare irritazioni.

Ghiaccioli e gelati fatti in casa
ricette

Come accennato, anche i cani 
possono trarre sollievo dalla calu-
ra mangiando gelati e ghiaccioli, 
purché non si tratti di prodotti indu-
striali destinati all’uso umano che, a 
causa del loro contenuto di lattosio, 
zucchero, coloranti, conservanti e 
cioccolato, possono rivelarsi estre-
mamente dannosi. Ecco dunque 
le ricette da preparare in casa con 
un semplice frullatore per il vostro 
amico a 4 zampe.
 
Gelato alla frutta
Frutta a scelta (es. 1 vaschetta di 
fragole, 1 banana matura, 1 o 2 
kiwi, mezzo melone, 1 mela) + 2/3 
vasetti di yogurt bianco magro*.
Frullare tutto e mettere in freezer per 
una notte nell’apposito stampo.

Gelato alla frutta - versione rapida
Succo di frutta (meglio se prepa-
rato in casa con una centrifuga o 
con un estrattore o privo di additi-
vi e zuccheri aggiunti) o frullato di 
frutta.
Mettere in freezer nell’apposito 
stampo per almeno 10 ore.
 
Ghiaccioli alla verdura
Verdura a scelta, ad es.: carote ta-
gliate a fettine o piselli.
Acqua o brodo (di verdura o car-
ne). Mettere un po’ di verdura per 
ogni vaschetta di ghiaccio, coprire 
con acqua o brodo e surgelare.
 
*Da sostituire con yogurt vegetale, 
ad esempio di soia, se il cane è in-
tollerante al lattosio. n


