Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Comunicazione

21 Giugno 2017
______________________________________________________________________________

Promemoria : Proteggere i cani dal caldo estivo
I cani sono molto sensibili al caldo. Con semplici mezzi, tuttavia, i detentori possono evitare
che i loro amici a quattro zampe soffrano a causa di temperature troppo elevate.
Nei giorni molto caldi, sia l’uomo sia gli animali
hanno bisogno di un posto fresco. I cani, per
esempio, che sono molto sensibili al calore,
cercano miratamente posti all’ombra per
trovare refrigerio. I loro padroni possono,
anch’essi, contribuire notevolmente a
proteggerli dal caldo, offrendo loro accesso a
pavimenti freschi, ombra o acqua. Alcuni cani
amano nuotare, ma occorre evitare acque con
forti correnti. Per i cani di piccola taglia basta
invece una piccola vasca con poca acqua
fresca. È molto importante concedere ai cani
più anziani o in sovrappeso possibilità di
rinfrescarsi; lo stesso vale per le razze brachicefale, come il carlino o il bulldog.
Per cedere calore corporeo, i cani iniziano a respirare in modo affannoso e quindi anche un posto
ventilato, o addirittura un ventilatore, aiutano a rinfrescarsi. Attenzione: quando fa molto caldo i cani
devono avere sempre acqua fresca a disposizione.
In estate si dovrebbero svolgere le usuali attività insieme ai cani durante le ore più fresche della
giornata. Un’altra possibilità è anche quella di recarsi con loro nel bosco, dove vi sono posti freschi e
ombrosi. Se per andarci bisogna trasportarli ad esempio con la macchina, vi devono essere le giuste
condizioni climatiche. E attenzione al tragitto di ritorno: nelle auto parcheggiate all’aperto le
temperature si alzano anche quando sono posteggiate all’ombra e i finestrini sono aperti, fino a
superare subito la soglia di tolleranza del cane.

Anche i cani possono subire un colpo di calore
Le conseguenze di un colpo di calore possono essere letali se non trattate immediatamente. Tra i
sintomi rientrano respiro affannoso, ipersalivazione e sete eccessiva: il cane beve molta acqua e si
lecca ripetutamente le labbra. In caso di surriscaldamento il cane inizia a barcollare, sintomo di un
disturbo dell’equilibrio. Si aggiungono inoltre, a seconda dei casi, vomito e diarrea, il che aumenta la
perdita di liquidi corporei. Inoltre, può avere crampi e perdere coscienza.
Se non si adottano subito le suddette misure, per il cane possono esserci conseguenze letali.
Pertanto, un cane non può mai essere lasciato in macchina, neanche per un paio di minuti.
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