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giornalista
Da sempre appassionato di
cani, lavora e collabora da più di
vent’anni con le redazioni delle
più importanti riviste dedicate
agli amanti degli animali da
compagnia e ai professionisti
del settore, come veterinari,
negozianti e allevatori.

fotografo
Cinofilo appassionato è
considerato uno dei migliori
fotografi italiani. La sua
specializzazione, grazie alla sua
abitudine alla convivenza con gli
animali e alla sua conoscenza
degli standard di razza è la
fotografia cinofila.

medico veterinario
Nel 1984 ha conseguito la laurea
in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano
e da allora esercita la libera
professione. Alterna l’attività
divulgativa/ (ha scritto per
riviste specializzate) aquella –
amatoriale – di scrittore.

toelettatrice
Esperta nella cura e nella bellezza
degli animali da compagnia è
titolare della Toelettatura Moderna
il centro estetico per cani e gatti
tra i più rinomati di Roma.
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Energia e
simpatia
in formato
tascabile
Testi di Marco Moresco

Piccolo, con un musetto
accattivante, occhi che
sprizzano allegria e
un’energia inesauribile,
il Jack Russell è un
terrier “da lavoro” dal
carattere vivace e dalla
forte personalità. Il suo
temperamento non gli
impedisce tuttavia di
essere anche un ottimo
cane da compagnia
che ama la famiglia
sapendosi adattare
alla vita di casa.
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o vediamo tutti camminando per
strada, nei parchi e nei giardini pbblici: il Jack Russell è un cane sempre
più diffuso. Una realtà confermata dai dati
delle iscrizioni ai registi Enci che, ormai da
parecchi anni, attestano per questa razza
una crescita costante e inarrestabile nelle
preferenze degli italiani. Basti dire che
nel 2003, a pochi anni dal riconoscimento della razza, i Jack con pedigree erano
1.023 e che, dieci anni più tardi, il numero
era salito a 5.473, senza contare i tantissimi soggetti senza pedigree ovviamente
non censibili. E vista la tenuta nel tempo
di questo trend non si può certo parlare
di una moda effimera come quelle che
hanno interessato altre razze in passato:
per il Jack Russell è vero amore! Ma qual
è il segreto di questo travolgente successo? Be’ innanzitutto è un cane di piccola
taglia, caratteristica questa apprezzata
da molti per l’impegno più contento che
viene richiesto rispetto a una razza di media e grande mole. Ma ovviamente non è
solo questo. Il Jack Russell conquista per
un’insieme di doti attitudinali e caratteriali che ne fanno un cane davvero irresistibile.
LA SUA STORIA NON È QUELLA
DI UN CANE DA SALOTTO
Il Jack Russell, come altri terrier, viene
spesso scelto come cane da compagnia
senza tenere conto dei criteri selettivi

BAGHERA
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che sono stati alla base della razza.
Da questi infatti dipendono non solo
le dimensioni contenute ma anche le
attitudini caratteriali che hanno contribuito a rendere famoso questo cane.
Se risaliamo alle origini di questa razza
scopriamo che i suoi antenati erano
degli implacabili sterminatori di topi e
che questa attitudine venatoria, molto
ricercata per debellare le fattorie britanniche dagli animali invasivi, aveva
finito per tradursi in un vero e proprio
sport, il ratting, dove a vincere era il
cane che totalizzava più uccisioni di
ratti in un tempo determinato. Ma vediamo chi ha creato questa razza portentosa, perché va detto subito, il Jack
Russell è uno di quei cani che si può
ricondurre a un “padre creatore” del
quale, non per niente, porta il nome.
Stiamo parlando niente meno che
dell’inglese John Russell, un reverendo
di Darthmout nel Devon che riusciva
a coniugare il suo ministero religioso
con la passione per i cani e per la caccia alla volpe. Proprio la passione per
l’attività venatoria, portò il reverendo
ad allevare terrier in grado di correre

CHIAMATA IN
ORIGINE HUNT
TERRIER, CIOÈ
TERRIER DA
CACCIA, LA
RAZZA PRESE IL
NOME ATTUALE
PER VOLONTÀ
DI ARTHUR
HEINEMANN,
IL CACCIATORE
CHE, ALLA
MORTE DEL
REVERENDO
RUSSELL, NE
CONTINUÒ IL
LAVORO.

insieme ai Foxhound ma capaci poi
di introdursi nelle tane per stanarvi le
volpi o altri animali.
Nei primi decenni del 1800 la razza
più impiegata in questo ruolo era il Fox
Terrier, un cane dalle indubbie qualità
ma che evidentemente non soddisfaceva appieno le esigenze del reverendo
Russell che decise di dar vita a una
nuova selezione. Per realizzare il cane
da tana perfetto ricorse al sangue di
vari terrier di cui purtroppo oggi è difficile ricostruire la precisa tipologia.
Quello che sappiamo è che il reverendo
partì da una femmina che rappresentava per lui il prototipo della razza che
aveva in mente. Trump, così si chiamava il cane, aveva le zampe corte, il corpo allungato, il pelo duro e bianco con
un po’ di colore sulle orecchie e sulla
punta della coda. Un cane per nulla appariscente ma che metteva d’accordo
tutti per le sue attitudini venatorie.
Dopo la scomparsa del reverendo, il
progetto passò nelle mani di Arthur
Heinemann, un altro amante della caccia alla volpe che chiamò la razza Jack
Russell (Jack e non John perché così
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I JACK RUSSELL A
PELO DURO SONO
PIÙ DIFFUSI DI
QUELLI A PELO
LISCIO MA LE DUE
VARIETÀ NON
SONO TRA LORO
RIGIDAMENTE
SEPARATE E ANZI
VENGONO SPESSO
INCROCIATE
FRA LORO.
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ohn Russell, detto Jack, fu il selezionatore
di questa razza. Vicario di Swymbridge, nel
Devonshire, era un cacciatore molto appassionato di cani.
ccattivante, dal musetto simpatico, tanto da essere definito “simpatica canaglia”,
riesce sempre a ottenere ciò che desidera. Negli ultimi anni spopola fra chi predilige i cani di piccola taglia, ma non è un
cane per tutti.
acciatore di topi abilissimo, anche se oggi
amato più come cane da compagnia. Il Jack
Russell è comunque ancora utilizzato dai
proprietari di maneggi e scuderie per tenere alla larga i piccoli roditori.
ennel Club. La sua iscrizione nella cinofilia
ufficiale è recente e risale al 2000, quando
la FCI ha riconosciuto, a titolo provvisorio,
la razza. Tuttavia non può ancora accedere
al CACIB, ma può ottenere i titoli di “Section
Winner” e di “Campione Mondiale”.
egole per una convivenza felice: prima di
tutto non dimenticare mai che non si ha
a che fare con un cane da compagnia per
vocazione, ma con un piccolo cacciatore che a volte sa essere davvero ostinato
ed energico.
na caratteristica da tenere in considerazione riguarda la cute che non emana cattivo
odore. Inoltre è definito da molti “autopulente” perché il suo mantello produce una
specie di lanolina protettiva. Tuttavia, un
lavaggio degli interdigitali dei piedi e delle
zone ano-genitali basterà a evitare eventuali problemi di odori indesiderati.
tripping: la tecnica che consiste nello strappamento non doloroso del pelo vecchio
per permettere la ricrescita di quello nuovo senza perdite di volume, ruvidità e colore è utile per il Jack, purché effettuata da
professionisti.
ocievole, ma non “cede le armi” facilmente;
il Jack chiede e pretende rispetto. Inoltre è
meglio non lasciarlo solo per lunghi periodi, troverebbe passatempi poco edificanti…
legante e allegro nel movimento: adora
poter essere lasciato libero per correre a
perdifiato.
’ambiente ideale in cui far crescere un
Jack è una casa non troppo piccola, magari dotata di un piccolo giardino dove farlo scorrazzare liberamente. Fondamentale, però, è che sia recintato anche in altezza; questo cane, infatti, riesce a saltare
sino a cinque volte la sua altezza al garrese (attenzione quindi anche a balconi o
terrazzi).
a grande qualità che lo rende un cane “per
tutte le stagioni” è la sua adattabilità, la
prontezza con cui riesce a capire come
deve comportarsi a seconda delle diverse
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CONTRO

Ha un forte istinto
venatorio, attenzione quindi
ai piccoli animali in casa e
fuori; attenzione anche a
prati e giardini, la sua voglia
di cercare la preda potrebbe
causare buche e scavi
indesiderati.

PRO

Mette allegria a chi lo ha
intorno. Attento a tutto ciò
che lo circonda. Ama la
compagnia di persone e di
altri cani.

CUCCIOLI
Mater Matuta © Marco Leonardi

Il suo cuore
è sportivo
Il Jack Russel è un piccolo atleta che conserva piena memoria del suo passato da cacciatore instancabile e indomito. Non a caso questa razza eccelle nelle prove di lavoro che imitano, in modo non
cruento, le situazioni tipiche della caccia in tana.
Un’altra attività cinofila in cui il Jack Russell si
esprime al meglio è l’Agility, una disciplina dove
questo cane ottiene ottimi risultati grazie alla sua
velocità e al grande affiatamento che sa instaurare con il partner umano; un’ottima opportunità, fra
l’altro per rafforzare il legame uomo-cane trasmettendo in modo divertente regole valide anche nella vita di tutti i giorni. Ma lo sport cinofilo dove sorprende certo di più è il Coursing, sì proprio le gare
tipiche dei levrieri, in questo caso riviste e correte
per adattarle alle specificità della razza dove i cani
sono impegnati in un percorso rettilineo.

gli amici usavano chiamare il reverendo).
Da questo stesso lavoro di selezione prese
vita anche un’altra razza simile ma a gamba lunga, il Parson Jack Russell.
ALLEGRO, DINAMICO E ADATTABILE
Attento e intelligente, il Jack Russell è una
compagnia che non annoia mai gli amici
umani coinvolti inevitabilmente dalla sua
contagiosa simpatia. È un cane che si
adatta a qualsiasi ambiente, tanto all’aperto quanto fra le mura di casa dove sa
farsi apprezzare come compagno allegro
e vivace, adatto anche ai bambini. Un suo
punto forte è l’accentuata sensibilità che
si traduce in alti livelli di empatia, tanto da
arrivare a comportarsi in base all’umore
manifestato dall’amico umano.
Altro aspetto molto apprezzato di questa
razza è il temperamento forte e deciso
che richiede un certo polso da parte del
proprietario soprattutto all’inizio del
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rapporto, quando si tratta di stabilire
le fondamentali regole per una felice
convivenza. Un piccolo impegno questo che non deve spaventare i meno
esperti, vista la straordinaria capacità
di apprendimento del Jack Russell,
ma che non deve essere nemmeno
sottovalutato: ama infatti compiacere
il proprietario ma è al tempo stesso
anche molto pervicace nel perseguire
i propri obiettivi che, non sempre, collimano con quelli umani. La sua indole
lo porta a instaurare forti legami con
il proprietario e i componenti della
famiglia, ma chiede in cambio di non
sentirsi escluso, altrimenti tende a
deprimersi entrando in una china che
lo può portare a diventare distruttivo.
Con i suoi simili il Jack Russell non in-

contra generalmente difficoltà, dato il
temperamento fortemente sociale: ha
soltanto bisogno di capire qual è il suo
ruolo all’interno del gruppo e poi tende a rispettarlo senza difficoltà. Altro
discorso va fatto per la convivenza
con animali di altre specie, come gatti,
uccellini e piccoli mammiferi. Non tutti
i Jack Russell hanno lo stesso istinto
venatorio, ma non va comunque presa
sottogamba l’innata predisposizione a inseguire qualsiasi animale che
presenti le fattezze di una preda. Per
questo, è bene che il cane ne faccia
conoscenza il prima possibile: un buon
cane sa sempre distinguere gli animali
di famiglia da quelli che non ne fanno
parte. Anche quando siamo in passeggiata, è sempre opportuno non lasciare
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punti da
osservare

CODA
Quando è a riposo può ripiegarsi, mentre
in movimento è portata eretta. Nei soggeti in cui si presenta ancora tagliata, la
punta deve essere allo stesso livello delle orecchie.

MOVIMENTO
Deciso, sciolto e saltellante.
TWIST
Bonsai Kennel © Marco Leonardi
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ORECCHIE
Ripiegate in avanti, di buona consistenza
e grande mobilità. Possono essere “a bottone” o abbassate.

OCCHI
Piccoli, scuri, con un’espressione vivace.
Non devono essere prominenti e le palpebre dovrebbero essere ben aderenti. La
rima palpebrale è nera. Gli occhi sono a
forma di mandorla.

MANTELLO
Può essere di pelo liscio, rotto o ruvido;
sempre impermeabile e assolutamente
inalterabile. Il colore bianco predomina,
con macchie nere, fulve o marroni.

DIMENSIONI
Il corpo è iscrivibile in un rettangolo, poiché nell’insieme si presenta più lungo che
largo. L’altezza varia da 25 a 30 centimetri e il peso corretto si calcola così: un chilo ogni cinque centimetri di altezza. Quindi approssimativamente un cane alto 25
centimetri peserà cinque chili, mentre uno
alto 30 arriverà a sei.
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Due razze sorelle
Nel 1800 John Russell creò una razza di
Fox Terrier per soddisfare la necessità
di avere un cane che corresse con i suoi
Foxhound e potesse stanare la volpe e
gli altri selvatici. Da questo cane se ne
svilupparono due varietà dagli Standard
fondamentalmente simili tranne che per
alcune differenze riguardanti per lo più
l’altezza e le proporzioni. Il tipo più alto,
dalla costruzione più quadrata è il Parson Russell Terrier, mentre quello più
basso, in proporzione leggermente più
lungo, è il Jack Russell Terrier.
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LO SAPETE CHE...
1956

Anno di fondazione della
Società Italiana Terrier.

1990

La FCI riconosce ufficialmente
il Parson Russell.

2000

Anno del riconoscimento
provvisorio da parte della FCI.

libero il nostro Jack Russell, a meno
che non ci si trovi in aree apposite o
in campagna e quando si è certi che
abbia imparato a rispondere al nostro
richiamo.
A CHI È ADATTO
Le dimensioni del Jack Russell ne fanno un cane da casa ideale e le sue doti
caratteriali lo rendono un cane davvero
per tutti: fin da cucciolo si dimostra
infatti allegro e affettuoso. Va tuttavia
tenuta presente la sua indole ed è necessario dedicargli quotidianamente
il tempo di cui ha bisogno per dare
sfogo alle sue energie. Per questo non
è consigliabile a chi, per esigenze di
lavoro o per altre ragioni, finirebbe per
lasciarlo solo per molte ore o addirittu-

ra tutto il giorno. Anche per i bambini
il Jack Russell può essere un amico
ideale che sa controllare la propria carica vitale a seconda dell’età di chi ha
di fronte, trattenendosi con i più piccoli
o lasciandosi andare alla sua naturale
viviacità quando ha a che fare con un
ragazzino ormai grande. La stessa sensibilità questo cane la dimostra anche
nei confronti delle persone anziane che
troveranno in lui un compagno fidato
capace di rispettare i limiti e le fragilità
dei soggetti più deboli. In sostanza il
Jack Russell si trova bene con chiunque e in qualsiasi nucleo familiare,
purché ne venga rispettata la natura
di cane attivo e dinamico. Sotto questo
profilo è particolarmente indicato per
chi ama passare molte ore all’aperto

2003

Vengono superate le 1000
iscrizioni ai Libri Genealogici.

CUCCIOLI
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2003

Il riconoscimento della razza
Jack Russell diventa definitivo.
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DUE PUNTI
DA RICORDARE
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Il Jack Russell è l’essenza del
movimento e della vitalità.
Necessita di spazi aperti per
correre e sfogare la sua energia. In campagna ritrova il suo
istinto venatorio dedicandosi a
perlustrare il terreno. Ama molto giocare con il proprietario e
stare insieme a tutta la famiglia.
Anche se oggi è un cane da compagnia, non va dimenticato che
il suo istinto è sempre vigile e
all’erta. Ostinazione, determinazione e coraggio intrepido sono
le sue caratteristiche a volte
latenti ma sempre presenti.

e fare sport come il running: non si
creda infatti che le zampe corte di
questo cane siano un limite alla sua
reistenza. Il Jack Russell può seguire
il suo proprietario ovunque, anche in
montagna e persino nelle escursioni
più impegnative.
TRE TIPI DI MANTELLO
Il mantello del Jack Russell può essere liscio (smooth), duro senza difese
(broken) e duro con difese (rough).
Nella varietà a pelo liscio questo deve
essere corto ma non raso, altrimenti
non fornirebbe al cane la copertura
necessaria tipica del cane da lavoro;
nella varietà a pelo duro deve avere
consistenza ispida al tatto e presentare le “difese”, ossia una la barba al
mento e pelo più abbondante sugli
arti; nella varietà broken, il pelo è
duro e al posto della barba può esser-

ci una leggerissima peluria. La manutenzione del pelo varia ovviamente
in base alla tipologia: il pelo liscio
richiede solo qualche spazzolata settimanale con una spazzola a setole
dure, mentre il pelo duro necessita
dell’impiego di spazzola e cardatore
una o due volta la settimana. Il Jack
Russell è un cane decisamente rustico che non andrebbe toelettato,
ma lo stripping si rende tuttavia opportune nei soggetti a pelo duro per
consentire un buon ricambio di pelo:
lo stripping infatti aiuta a eliminare il
pelo maturo che sarebbe comunque
destinato a cadere. Ciò vale in particolare per i soggetti rough e non tanto
per i broken che hanno un pelo duro
ma più corto. Lo stripping va fatto
eseguire da un toelettatore ogni 2-3
mesi nei soggetti che non sono destinati a sfilare nei ring, più di frequente

nei cani che partecipano alle esposizioni cinofile. Lo stripping è del tutto
indolore e, se effettuato regolarmente, evita che il cane perda troppi peli
in giro per casa. A questo proposito
va sfatata la leggenda che un Jack
Russell a pelo liscio crei meno problemi in casa perché perde meno pelo:
in realtà quando è in muta ne perde
in abbondanza e infatti è bene che in
questo periodo vengano intensificare
le periodiche, mentre un pelo duro
regolarmente strippato perde molto
meno pelo.
Per quanto riguarda i bagni, è bene
non eccedere nel loro numero ed anzi
andrebbero eseguiti solo se strettamente necessari: non facciamoci perciò impressionare se il cane si sporca
di terra o di fango, aspettiamo che si
asciughi e portiamo via lo sporco secco con qualche semplice spazzolata.

UN CANE SANO, FORTE E
ROBUSTO SEMPRE
Il Jack Russell è un cane di costituzione forte e robusta, molto rustico e in
genere non interessato da particolari
problemi di salute. Solo le malattie
della pelle, e in particolare le dermatiti, rappresentano un suo punto debole
che si può manifestare a causa di allergia alla polvere, ai pollini, alle puntura delle pulci, a sostanze irritanti, o
anche da allergie alimentari come per
esempio da uova, latticini, carne bovina e sostanze irritanti. La razza può
essere interessata anche da dermatiti
da leccamento o psicodermatosi:
queste specifiche patologie si manifestano nei soggetti molto attivi che,
lasciati a lungo soli e senza stimoli,
sono portati a sfogarsi con un leccamento ossessivo. Per quanto riguarda
l’apparato scheletrico, il Jack Russell

DADO E BILL
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IL JACK RUSSELL
VUOLE SENTIRSI
PARTE INTEGRANTE
DELLA FAMIGLIA
E QUESTO MAL SI
CONCILIA CON LE
ESIGENZE DI CHI
DEVE ASSENTARSI
DA CASA PER
MOLTE ORE AL
GIORNO. ESSENDO
UN CANE ATTIVO,
SE VIENE LASCIATO
A LUNGO SOLO E
SENZA STIMOLI,
PUÒ ARRIVARE
A LECCARSI IN
MODO OSSESSIVO
PER SFOGARE LE
PROPRIE ENERGIE E
FRUSTRAZIONI. UN
COMPORTAMENTO
CHE PUÒ PORTARE
ALL’INSORGERE
DI DERMATITI DA
LECCAMENTO O
PSICODERMATOSI.
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come altre razze può essere colpito da
necrosi settica del femore, lussazione
della rotula e da forme traumatiche ai
legamenti del ginocchio. Altri organi
che vanno sempre tenuti sotto controllo
sono gli occhi. Il Jack Russell può essere
affetto da: cataratta, distichiasi (alterazione nell’impianto delle ciglia che
costituiscono una o più file sulla palpebra), distrofie corneali e degenerazioni
del vitro, atrofia progressiva della retina
(PRA), che consiste nelle progressiva
degenerazione della retina di entrambi
gli occhi, e atrofia centrale progressiva
retinica (CPRA).
UN’ALIMENTAZIONE SPECIFICA
ADATTA ALLE SUE ESIGENZE
Come tutti i cani di temperamento dinamico e attivo, il Jack Russell ha la tendenza a sviluppare un notevole appetito.

CUCCIOLI
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Per mantenerlo in buona salute è fondamentale assicurargli una dieta bilanciata e completa, meglio se specifica per
cani di questa tipologia. La nutrizione
ottimale deve infatti tenere conto della
necessità di mantenere il peso forma
e di soddisfare peculiari necessità, a
partire da cute e mantello (il pelo corto,
per proteggere con efficacia la cute, necessita di un adeguato apporto proteico,
lipidico, vitaminico e minerale), apparato dentale e digerente. Inoltre, essendo
i Jack Russell Terrier relativamente più
esposti a disturbi gengivali e dentali, è
preferibile scegliere alimenti secchi con
una forma delle crocchette adatta alle
dimensioni della bocca.
GLI INCROCI PER PRESERVARE
I GIUSTI COLORI
Tre sono le varietà di Jack Russell e

TOFFE E TWIST
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IL JACK RUSSELL
IDEALE SECONDO
LO STANDARD

01

La circonferenza del torace
misurata dietro il gomito deve
essere di circa 40 cm.

02

Le proporzioni fra la profondità del torace, dal garrese allo
sterno, deve essere uguale
alla lunghezza dell’anteriore
dal gomito al terreno.

03

Nel colore del mantello il bianco deve dominare, con la testa
colorata e qualche macchia non
molto estesa sul tronco, preferibilmente alla base della coda.

04

Il temperamento deve essere
dinamico, vivace, intrepido e
determinato.

TWIST
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Mater Matuta © Marco Leonardi

23

La

RAZZA

TWIST, LULÙ E DADO
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

CANDY CANDY
Mater Matuta © Marco Leonardi

tutte e tre possono essere incrociate
tra loro. Per mantenere un’ottima tessitura di pelo, infatti, si è soliti accoppiare periodicamente i ruvidi e i broken
con i lisci e viceversa.
In questo modo si porta giovamento a
tutte le varietà: il pelo ruvido si mantiene di tessitura dura senza diventare
lanoso, mentre il pelo liscio non rischia
di diventare troppo raso e di perdere
il sottopelo (in questo caso il vantaggio che deriva dagli incroci beneficia
anche muso e zampe che evitano di
assottigliarsi). Gli incroci sono molto
importanti anche per mantenere il corretto colore di cute e mantello.
Nei soggetti bianchi e in quelli tan (focati) può essere introdotto un tricolore
per mantenere una corretta pigmenta-

zione di tartufo e mucose.
In particolare si mira ad assicurare
sempre la predominanza de colore
bianco sugli altri colori, un fattore oggi
estetico ma che aveva in origine una
ragione pratica, in quanto consentiva
di distinguere immediatamente il cane
dal selvatico quando entrambi uscivano dalla tana.
COME DEVE ESSERE
UN SOGGETTO DA RING
Sui ring espositivi sono molto più numerosi i peli ruvidi e i broken, rispetto ai peli lisci. Questi ultimi infatti
non possono nascondere eventuali
difetti più facilmente cammuffabili
con gli altri tipi di mantello. Il pelo
liscio può essere penalizzato anche
per quanto riguarda il muso, che lo
standard vuole ben pieno: a un primo
colpo d’occhio, infatti, nei peli lisci
appare più sfilato e anche toccandolo dà l’idea di essere più sottile.
Ma quali sono i presupposti fondamentali per un buon Jack Russell?
Innanzitutto il rispetto della taglia
massima di 30 centimetri e delle proporzioni: il cane deve essere piccolo
ma di sostanza, non troppo cerchiato, con torace non troppo profondo a
forma di uovo, non troppo angolato.
Oltre ai requisiti morfologici un buon
soggetto deve poi dimostrare un
temperamento da terrier, in altre parole non deve essere assolutamente
pauroso. La coda integra deve essere
portata il più diritta possibile, non
arrotolata o portata sul dorso.
UN CANE DA VIP E DA GRANDE
SCHERMO
Il Jack Russell ha sempre avuto numerosi estimatori famosi, a partire
dal regista Franco Zeffirelli e dall’attrice Bette Midler, per arrivare a Mariah Carey, Paul Mc Cartney, Serena
Williams, senza dimenticarci del principe Amedeo di Savoia e di Carlo d’Inghilterra che, insieme alla consorte
Camilla, ne ha posseduti diversi.
Le doti di simpatia ed espressività di
questo piccolo terrier non sono sfuggite al mondo della tv e del cinema.
Il Jack Russell è stato protagonista
della serie televisiva “Wishbone” e ha
preso parte a film come “Babe va in
città”, “Harry Potter e l’ordine della
Fenice”, “Allarme rosso” e, soprattutto, è stato il coprotagonista in “The
Mask- da zero a mito”, in cui il cane
Max, che interpreta Milo, accanto a
Jim Carrey.
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TWIST E TOFFE
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PICCOLO DI
TAGLIA MA
DAL FORTE
CARATTERE,
HA UNA
PREDISPOSIZIONE
ALLA
DOMINANZA E
INDIPENDENZA.
PER UNA FELICE
CONVIVENZA
OCCORRE QUINDI
INSEGNARGLI FIN
DA CUCCIOLO
LE REGOLE
FONDAMENTALI
PER CONVIVERE
IN FAMIGLIA E
COMPORTARSI IN
MODO ADEGUATO
IN OGNI
SITUAZIONE.

BAGHERA
Mater Matuta © Marco Leonardi

27

La

FCI STANDARD N° 345
ORIGINE Inghilterra
PAESE DI SVILUPPO Australia
DATA DI PUBBLICAZIONE
DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE
25.10.2000 / 08.06.2001
UTILIZZAZIONE
Un buon terrier da lavoro, abile a cacciare
in superficie. Un eccellente cane da compagnia.
CLASSIFICAZIONE F.C.I Gruppo 3 terrier
Sezione 2, terrier di piccola taglia
Con prova di lavoro
ASPETTO GENERALE
Un Terrier da lavoro forte, attivo e snello, di
grande carattere con un corpo flessuoso di
media lunghezza. Il suo movimento vivace
si accompagna alla sua espressione acuta.
Il taglio della coda è facoltativo e il pelo può
essere liscio, spezzato o ruvido.
PROPORZIONI IMPORTANTI
Il cane è più lungo che alto. La profondità
del corpo dal garrese allo sterno deve essere uguale alla lunghezza dell’anteriore dal
gomito al terreno. Il perimetro preso dietro il
gomito dovrebbe essere da 40 a 43 cm. Circa.
COMPORTAMENTO-CARATTERE
Un Terrier vivace, sveglio e attivo con espressione acuta e intelligente. Audace e senza
paura, amichevole ma discreto.
LA TESTA
> Il cranio dovrebbe essere piatto, di larghezza moderata che diminuisce gradatamente fino agli occhi, e si restringe in un ampio
muso. Stop ben definito ma non esageratamente pronunciato.
> Il tartufo è nero, la lunghezza dallo stop al
tartufo dovrebbe essere leggermente inferiore della distanza fra lo stop e l’occipite.
Le labbra sono molto aderenti e pigmentate di nero.
> Le mascelle sono molto forti, profonde,
ampie e potenti. I denti sono forti con chiusura a forbice
Gli occhi sono piccoli e scuri, con acuta
espressione, non devono essere sporgenti
e le palpebre devono aderire al bulbo oculare, le rime palpebrali dovrebbero essere pigmentate di nero, la forma degli occhi è a forma di mandorla.
> Le orecchie sono a rosa o ricadenti, di buona tessitura e grande mobilità. Il collo è forte e pulito, e permette un buon portamento del capo.
IL CORPO
È in generale nel rettangolo.
> Il dorso è orizzontale e la lunghezza dal

28

RAZZA

garrese alla radice della coda è leggermente superiore dell’altezza dal garrese al suolo.
> I reni dovrebbero essere corti, forti e molto
muscolosi. Il torace è più profondo che largo
con buona distanza da terra. Lo sterno è a
metà altezza fra il garrese e il suolo.
> Le costole dovrebbero partire subito ben
cerchiate e si appiattiscono ai lati così che il
perimetro dietro ai gomiti può essere misurato con due mani ( da 40 a 43 cm circa).
> Lo sterno è a manubrio dello sterno visibilmente davanti alla punta della spalla.
LA CODA
Può restare pendente a riposo. In azione
deve essere eretta e, se tagliata, la punta dovrebbe trovarsi allo stesso livello degli
orecchi.
GLI ARTI
> Anteriori. Le spalle sono ben oblique e non
appesantite dai muscoli. Il braccio è di sufficiente lunghezza e angolazione da permettere ai gomiti di posizionarsi sotto il corpo.
L’avambraccio è diritto dal gomito alle dita
dei piedi, da qualsiasi angolazione lo si veda.
> Posteriori. Sono forti e muscolosi, ben
bilanciati con l’anteriore. Il ginocchio è ben
angolato, il garretto disceso, i metatarsi
paralleli se visti dal dietro in stazione naturale.
I PIEDI
Sono rotondi, duri, con buoni cuscinetti, non
larghi, con dita moderatamente arcuate, non
diretti in fuori né in dentro.
ANDATURA
Il movimento è fermo, libero ed elastico.
MANTELLO
Il pelo può essere liscio, spezzato o ruvido,
deve essere impermeabile. I mantelli non
devono essere manipolati per apparire lisci
o spezzati. Il colore bianco deve predominare, con macchie nere o color fuoco. Le macchie color fuoco possono variare dal fulvo più
chiaro al più intenso (castagno).
TAGLIA E PESO
Altezza ideale: da 25 cm a 30 cm.
Peso: poiché a 5 cm dovrebbe corrispondere 1 kg di peso, un cane di 25 cm di altezza
peserà circa 5 kg, un cane di 30 cm peserà
6 kg.
DIFETTI
Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve
essere considerato difetto, e la severità
con cui questo difetto va penalizzato deve
essere proporzionata al suo grado. Tuttavia devono essere particolarmente penalizzate le seguenti mancanze: mancanza
di vere caratteristiche Terrier; mancanza di
armonia, cioè esagerazioni in qualsiasi parte; movimento forzato o insicuro; dentatura difettosa.

TWIST
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

LE DUE VARIETÀ
DI MANTELLO
RICHIEDONO
ALTRETTANTE
TOELETTATURE
SPECIFICHE:
IL PELO LISCIO VA
SPAZZOLATO OGNI 3-4
GIORNI; MENTRE,
IL PELO RUVIDO
VA SOTTOPOSTO
ALLO STRIPPING
PER RIMUOVERE
IL PELO VECCHIO.
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Amore
a prima vista
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Una famiglia di amanti e allevatori di Terrier un
giorno scopre il Jack Russell ed è subito passione.
Nelle parole del figlio Stefano, ecco come ha avuto
inizio e come continua oggi la selezione Bonsai.

Stefano
Russo
Allevamento
Bonsai Kennel
www.bonsaiyorkie.com
cell. 055 8738139

Testi di Marco Moresco

TWIST
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U

n amore per i cani e per i terrier che
nasce da lontano, quello della famiglia Pagani/Russo. L’allevamento di
Yorksire Terrier e Norwich terrier è infatti
nato negli anni Settanta e quello per i Jack
Russell, iniziato una quindicina di anni fa,
può ben considerarsi uno sviluppo, e in
qualche modo una naturale evoluzione, di
una storia familiare consolidata. Tra i primi
allevamenti italiani a far conoscere i Jack
Russell quando, dalle nostre parti, la razza
non era ancora così popolare com’è divenuta in seguito.
Stefano, in particolare, rappresenta la
seconda generazione di questa dinastia
di cinofili e può a buon diritto definirsi un
figlio d’arte. La concezione cinofila portata
avanti dal Bonsai Kennel è semplice e rigorosa: produrre un numero limitato di cuccioli di qualità. Un obbiettivo che si nutre
di passione trascurando qualsiasi calcolo
economico, come dimostra l’attenzione e
l’affetto per i propri cani che caratterizza
questa famiglia di allevatori.
COME MAI AVETE DECISO DI
DEDICARVI A QUESTA RAZZA?
La mia è una famiglia di cinofili, appassionati ed esperti di cani da sempre.
Quando ci siamo imbattuti in questa razza
ne siamo rimasti subito affascinati, in particolare per il carattere versatile e speciale.
E così, anche per la passione che nutrivamo per le razze terrier già allevate da noi
in precedenza, posso dire che la scelta per
Doris non e stata casuale.
Doris è stata la nostra prima Jack, un

I NOSTRI CANI
VIVONO LIBERI IN
SPAZI ADEGUATI ED
IN CASA CON NOI,
DIVENTANDO VERI
E PROPRI MEMBRI
DELLA FAMIGLIA.
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Qual è la filosofia
del vostro
allevamento?
La nostra concezione cinofila
consiste nel produrre un numero
limitato di cuccioli di qualità, una
caratteristica quest’ultima che secondo noi non può sposarsi la quantità, ossia con un numero eccessivo
di soggetti. I nostri cani vivono liberi
in spazi adeguati ed in casa con noi,
diventando veri e propri membri della famiglia. I cuccioli sono accuditi
da vicino e a partire dalla nascita in
modo da trasmettere loro le giuste
abitudini fin da subito, in particolare
curando una buona socializzazione
affinché nessuno possa mai associarli a quei cani terribili protagonisti di tante leggende metropolitane.
Dopo un’attenta valutazione dell’aspirante proprietario per accertarne l’idoneità a prendersi cura del
cucciolo, i nostri cani entrano in una
nuova famiglia ma noi continuiamo
a seguirli durante la crescita e nel
percorso della loro vita, diventando
come amiamo definirci, i parenti dei
cani. Provvediamo inoltre da sempre,
al mantenimento dei vari mantelli e
all’addestramento per le esposizioni
di bellezza cinofila.

ARTÙ, DADO, TWIST E BILL
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CI SIAMO
DA SUBITO
DEDICATI
AD ALLEVARE
VALIDI
ESEMPLARI,
TIPICI,
SANI ED
EQUILIBRATI

esemplare di pelo ruvido, tricolor, che ci
ha sorpreso per la sua intelligenza e per la
facilità di apprendimento, e poi per l’amore
incondizionato donatoci nei suoi 14 anni
di vita. La razza ai tempi non era ancora
ufficiale per la FCI, ma era già famosa per
la sua indole e simpatia. Ci siamo quindi
dedicati ad allevare validi esemplari, tipici,
sani ed equilibrati; coscienti che l’impresa
non sarebbe stata facile, vista la rarità
dei soggetti disponibili e l’impossibilità
di sfruttare il patrimonio genetico della
nuova razza che all’epoca era sconosciuto.
Abbiamo comunque intrapreso questa sfida che si è trasformata in una dipendenza
cronica... un dipendenza da Jack!
QUANDO AVETE INIZIATO?
Come accennavo prima, in casa la passione per i cani ci accomuna tutti. I miei
genitori iniziarono ad allevare negli anni
‘70 ,Yorkshire Terrier e Norwich Terrier, conseguendo svariati risultati per molti anni
(tra cui Campionati Mondiali ed Europei).
Un’esperienza molto importante e preziosa che mi è stata trasmessa e che ci
permette di proseguire continuando a raccogliere tante soddisfazioni.
A tutt’oggi non possiamo immaginare
la nostra vita, senza la presenza e l’affetto
dei nostri cani. Per quanto riguarda i Jack
Russell, il primo soggetto è arrivato nella
nostra famiglia nel 1998, quando appunto
la razza non era ancora riconosciuta ed era
considerata dagli stessi inglesi un semplice cane da lavoro. Anche se il nostro primo
approccio con la razza si può dire che sia
stato puramente “affettivo”, quando nel
2000 è intervenuto il riconoscimento ufficiale del Jack Russell, abbiamo ritenuto
che fosse il caso di iniziare una selezione
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LE DIFFICOLTÀ
MAGGIORI
NELL’ALLEVAMENTO
LE INCONTRIAMO
NELLA SCELTA
INIZIALE DEGLI
ACCOPPIAMENTI
OTTIMALI DA
INTRAPRENDERE
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partendo dalla nostra prima femmina. Doris è stata così portata al riconoscimento
della tipicità acquisendo la prima generazione del Libro Italiano Riconoscimento
ENCI.
QUAL È LA PARTE PIÙ DIFFICILE DI
QUESTA PASSIONE?
Le difficoltà, se vogliamo, le incontriamo nella scelta iniziale degli accoppiamenti ottimali da intraprendere: si tratta
infatti di scelte fondamentali per arrivare
ad ottenere soggetti che potenzialmente
rispondano a tutti i punti dello standard
di razza, mantenendo il carattere tipico
Terrier. Per quanto riguarda la morfologia, benché inizialmente si scelgano cani
testati sulle patologie genetiche, insieme anche ad una buona dose di fortuna,
andiamo a cercare di migliorare i difetti
di struttura. Tra i pregi che, così facendo,
abbiamo provato a mantenere nelle nostre
linee ci sono: pigmentazione (sinonimo di
salute), tessitura di pelo (essendo un cane
a pelo duro), intensità del tan e giuste proporzioni, funzionali per un cane da lavoro.
Dal punto di vista caratteriale, consapevoli che il Jack Russell fu selezionato
come cane da tana per stanare selvaggina
come volpi e tassi, riteniamo che nel rispetto di queste origini si debbano mantenere caratteri tenaci, forti e senza accenni

DADO E TWIST
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di paure o insicurezze; un temperamento
certamente equilibrato ma allo stesso
tempo attento a tutto, come deve essere
per un cane sempre in movimento. Un mix
di attributi e caratteristiche che fanno del
Jack Russell un ottimo compagno, versatile per ogni situazione familiare.
COME DEVE ESSERE IL VOSTRO JACK
RUSSELL IDEALE?
In generale, l’ideale perseguito è che il
cane si avvicini il più possibile allo standard di razza. In particolare, gli aspetti a
cui diamo più rilevanza sono: la taglia (dato
che il Jack Russell deve rimanere un cane
“spannabile” e di un peso tra i 5/6 Kg) e
possibilmente non al limite della massima
taglia; le corrette proporzioni e le moderate
angolazioni; il carattere fiero da Terrier; la
giusta tessitura di pelo; il buon portamento
della coda. Questo in sintesi il nostro Jack
ideale: la mancanza delle caratteristiche
descritte infatti rende, a nostro parere, il
cane non tipico. Il nostro Jack piu titolato è
stata una femmina, Multi Ch. Shana, prima
RSR di terza generazione ad essere proclamata Campionessa Italiana. I suoi titoli?
Due campionati Europei vinti in tre anni
consecutivi nella classe giovani e nella
classe campioni e altri svariati titoli esteri
tra cui Svezia, Luxemburgo, Slovenia, rag-

giungendo un totale di 15 Campionati vinti
oltre a diversi Winner. La più grande soddisfazione legata a questo cane è che siamo
riusciti a ottenere tutti questi risultati solo
dopo tre Generazioni prodotte.

UN’INSIEME
DI CARATTERI
LO RENDONO
PERFETTO
PER MOLTE
ATTIVITÀ
CINOFILE,
COME
AGILITY,
COURSING
E ANCHE
PET TERAPY

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DELLA
RAZZA E A CHI È ADATTA?
Il Jack è un gran saltatore dotato di
un’agilità e velocità che possiedono poche
altre razze. Un’insieme di caratteristiche
che lo rendono assolutamente perfetto per
molte attività cinofile, come per esempio
l’Agility e il Coursing, ma che non gli impediscono di essere molto indicato anche per
la PetTerapy: la loro vivacità e contentezza
trasmettono infatti in modo contagioso
allegria e divertimento.
Questa sua vivacità e le attitudini da
esploratore, ne fanno un cane adatto sicuramente a coloro che abbiano già avuto
esperienze con altri cani, a persone attive
a cui piace vivere molto a contatto con il
cane e a famiglie con bambini.
È un cane che occupa poco spazio e
che è facile da trasportare ovunque, ma
ha bisogno di vivere con il proprietario, di
giocare, di muoversi e di apprendere sempre nuovi insegnamenti. A nostro parere
parere, grazie alle sue doti, prima fra tutte
la versatilità, se viene seguito fin da pic-
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colo nei suoi primi otto mesi di vita, il Jack
Russell è in grado di diventare un ottimo
compagno di vita.
COSA CI PUÒ DIRE ANCORA DEL SUO
ALLEVAMENTO?
L’allevamento Bonsai raggiungerà a
breve i venti anni di selezione del Jack Russell Terrier. Come detto precedentemente,
siamo molto soddisfatti dei tanti risultati
ottenuti negli anni e soprattutto dei soggetti allevati, senza mai avere un’eccessiva
produzione. Mi preme ancora ricordare
Doris, la nostra prima Jack che rimane la
capostipite del nostro allevamento e colei
che ci ha avvicinato alla passione della
razza trasmettendo ai cani che sono venuti
in seguito il suo particolare ed equilibrato
carattere. Ancora oggi dopo 8 generazioni,
intravediamo in tutti, molte delle sue caratteristiche. In questi anni sono nati Jack
di entrambe le tessiture di pelo, come il
tipo Liscio riportato in questo articolo, che
è la varietà più diffusa e popolare rispetto
alla varietà Ruvida che tuttavia ottiene
molti più risultati nelle esposizioni di bellezza. La nostra speranza è che anche i
soggetti a pelo Liscio raggiungano al più
presto il livello qualitativo dei cugini di pelo
Broken (Rotto) e Rought (Ruvido), a dispetto delle strutture più leggere dell’ossatura
che appaiono più evidenti a causa della
mancanza di pelo. Bonsai Twist and Shout,
protagonista di questo servizio e motivo di
grande orgoglio per la mia famiglia, è Campione Estero ed un importante riproduttore
del nostro allevamento. Le scelte dei cani
da usare con le nostre linee di sangue,
sono e saranno sempre accurate.
Riteniamo di aver sempre scelto importanti soggetti e speriamo solo di migliorarci ulteriormente con il tempo.

TOFFE, TWIST E DADO
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

DADO, TWIST E BILL
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

TWIST
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

42

TWIST
Bonsai Kennel © Marco Leonardi

43

Il

CIBO

40

Il

CIBO

Buon
appetito
Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

Per nutrire correttamente
un Jack Russell Terrier
non bisognerebbe mai
improvvisare o basarsi
sul “fai da te”, ma seguire
sempre il consiglio degli
esperti.
Testi di Piero M. Bianchi

ELEMENTI NUTRITIVI SEMPRE
BILANCIATI
La prima regola da rispettare per somministrare al nostro Jack Russell Terrier un
regime dietetico adeguato ai suoi fabbisogni è quella di tenere sempre ben presenti
gli elementi nutritivi base, quelli che cioè
non devono mai mancare nella sua ciotola.
Le proteine, meglio se di origine animale,
costituiscono per certi versi i mattoni con
cui viene costruita la sostanza vivente. Nei
cuccioli le esigenze proteiche sono superiori rispetto a quelle degli adulti, mentre
dopo il compimento dei dieci anni la quota
protidica dovrebbe essere ulteriormente
ridotta. I grassi rappresentano invece la
benzina per rendere performante il motore
dell’organismo canino: anche in questo
caso è sempre meglio abbondare, verificando tuttavia che l’apporto lipidico di
acidi grassi essenziali (in modo particolare
l’arachidonico, il linoleico e il linolenico) e

SCOPRIAMO
INSIEME
QUALI SONO
GLI ASPETTI
ESSENZIALI
DA TENERE
IN CONTO
PER LA SUA
DIETA
CORRETTA

di acidi grassi della serie omega-3 e omega-6 (specialmente il docosa-esa-enoico e
l’eicosa-penta-enoico) sia costantemente
presente. Sui carboidrati alcuni nutrizionisti canini hanno ancora oggi delle perplessità, ma è stato comunque assodato che il
loro apporto moderato non nuoce all’organismo canino, a patto di utilizzare quelli a
basso indice glicemico, quali per esempio
il riso o la patata. La disponibilità di fibre
(siano esse solubili, ricche di frutto-oligosaccaridi e mannano-oligo-saccaridi, o
insolubili, nelle quali abbonda la cellulosa)
è invece fondamentale per il buon funzionamento dell’apparato digerente.
Da non trascurare, infine, il costante
apporto di vitamine (liposolubili e idrosolubili) e di sali minerali, elementi che a
bassi dosaggi assicurano l’espletamento
di numerose importanti funzioni all’interno
dell’organismo dei nostri beniamini con la
coda.
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PROTEINE DI
OTTIMA QUALITÀ
E UNA DIETA
VARIEGATA:
ECCO IL SEGRETO
PER LA SALUTE
DEL VOSTRO JACK
RUSSELL
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CIBO
FONTI PROTEICHE ALTERNATIVE?
SÌ, GRAZIE!
Come tutti i carnivori, anche il nostro
Jack Russell necessita di ricevere tutti i
giorni una cospicua quota di proteine di
origine animale. Sebbene la carne e il pesce costituiscano di norma gli ingredienti
più comunemente utilizzati nella preparazione dei mangimi industriali o delle
miscele di ingredienti casalinghi freschi,
in realtà è anche possibile utilizzare fonti
proteiche alternative. I formaggi non troppo grassi e non fermentati sono un ottimo
esempio in tal senso: la ricotta e quelli in
fiocchi costituiscono sotto questo punto di
vista una scelta ideale e sono nella maggior parte dei casi molto graditi ai nostri
amici a quattro zampe. Anche il latte e lo
yogurt possono essere offerti senza problemi ai cani, a patto che non causino loro
problemi intestinali. Tutti i latticini, infatti,
vengono digeriti e assimilati in presenza
di uno specifico enzima che, se carente o
mancante, può comportare difficoltà digestive o diarrea.
Da non trascurare anche l’uovo che, al
pari dei latticini, rappresenta un’eccellente
alternativa e piace alla maggior parte dei
nostri beniamini con la coda. Va sottolineato, tuttavia, che la presenza nell’albume
di una sostanza ad azione anti-vitaminica
ne rende sconsigliata la somministrazione
a crudo: è pertanto sempre meglio procedere con la cottura, optando così per l’uovo
sodo o alla coque.
Un accenno, infine, alle proteine di
origine vegetale: i legumi possono indurre
digestione laboriosa e produzione di gas,
per cui è preferibile non utilizzarli abitualmente; diverso è il caso della soia, che però
risulta spesso meno gradita al palato degli
animali.
NUTRIRE UN JACK RUSSELL TERRIER
NELLA PRATICA
Il Jack Russell Terrier è un cane attivo,
vivace ed esuberante: nel formulare una
razione alimentare adatta a lui, dunque,
occorre tenere conto del fatto di quanto
sia importante un corretto bilanciamento energetico e proteico, adatto alle sue
esigenze. Tutto ciò anche nell’ottica di
contribuire al mantenimento della massa
muscolare, alla tutela dell’apparato tegumentario (pelle, pelo e annessi cutanei),
alla salute dei denti e alla buona funzionalità gastro-intestinale.
Fermo restando che esistono in commercio alimenti commerciali dedicati alla
razza, è doveroso ricordare che il numero
di pasti quotidiani non deve mai essere
inferiore a due o tre: l’ideale è offrire al nostro beniamino con la coda una razione più
abbondante al mattino (equivalente più o
meno a metà della dose giornaliera) e due
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ciotole meno ricche nel primo pomeriggio e
verso sera.
L’acqua potabile, fresca e pulita, deve
essere sempre e comunque a sua disposizione, in modo da poter da un lato
soddisfare le sue necessità idriche e da
garantirgli, dall’altro, la possibilità della termoregolazione in quanto – come è
noto – i cani non sono in grado di sudare.
Quanto a spuntini e snack, è opportuno
rimarcare che gli avanzi della tavola, (proprio perché si tratta di resti di cibi destinati
alla nostra alimentazione e perché preparati secondo criteri che soddisfano i nostri
requisiti dietetici), non dovrebbero essere
offerti abitualmente ai nostri amici di casa,
in quanto comprendono nella maggior parte dei casi una serie di ingredienti inadatti
agli appartenenti alla specie canina.
Pezzi di pane, croste di formaggio, pietanze salate, resti di salumi e insaccati,
zuccheri, intingoli, fritti e così via, devono
essere quindi assolutamente banditi dalla
loro dieta.
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La salute del nostro Jack Russell è importante: per
questo è raccomandabile vigilare su di essa giorno
dopo giorno, non mancando di rilevare segni o
sintomi da riferire al medico veterinario.
Testi di Piero M. Bianchi

LA FILARIOSI
CARDIOPOLMONARE
Uno dei più importanti aspetti di prevenzione sui quali è bene prestare attenzione
per il nostro Jack Russell Terrier con l’arrivo
della primavera riguarda la filariosi cardiopolmonare, una grave malattia parassitaria
trasmessa al cane dalle zanzare. Questi
fastidiosi insetti, infatti, quando la temperatura ambientale risale, tornano a essere
attivi e nel pungere i nostri amici a quattrozampe per sottrarre loro il sangue, possono
inoculare nel loro organismo le microscopiche larve della Dirofilaria immitis, un verme
tondo che dopo qualche mese si localizza
nel cuore e determina, a causa del suo ingombro (le femmine possono infatti anche
raggiungere la lunghezza di 25-30 centimetri), parecchi guai. I sintomi, che si possono
manifestare anche dopo anni, comprendono tosse, facile affaticamento, disturbi respiratori e progressivo calo delle condizioni
generali, fino ad arrivare – qualora non si intervenga – al decesso. Non sempre facile da
curare, la filariosi cardiopolmonare (la cui
diagnosi può essere facilmente e rapida-

Medico Veterinario

Piero M. Bianchi

CANE LONGEVO
GODE, IN
GENERALE, DI
BUONA SALUTE

mente eseguita con un prelievo di sangue) è
diffusa in tutto il nord Italia, in buona parte
delle regioni centrali e della Sardegna, poco
al sud. Per questo motivo è fondamentale,
nelle aree geografiche a rischio, istituire
una corretta profilassi, seguendo scrupolosamente le indicazioni del proprio medico
veterinario di fiducia. A tale scopo è possibile far effettuare all’animale un’iniezione
preventiva a lento rilascio (il cui effetto
dura un anno) oppure somministrare mese
dopo mese, per tutto il periodo dell’anno in
cui le zanzare sono presenti, degli specifici
medicinali per uso orale o topico, capaci
di uccidere le larve del parassita inoculate
dagli insetti. L’importante è ricordarsi di
interrompere il trattamento non prima di un
mese dopo la scomparsa delle zanzare.
LA NECROSI ASETTICA
DELLA TESTA DEL FEMORE
Un problema di tipo ortopedico nei riguardi del quale i Jack Russell Terrier risultano maggiormente predisposti rispetto ad
altre razze è la cosiddetta necrosi asettica
della testa del femore, altresì nota come
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I JACK RUSSELL
TERRIER SONO
CANI ENERGICI
E ALLEGRI
CARATTERIZZATI
DA UNA GRANDE
PASSIONE
PER IL GIOCO
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La sindrome
di Cushing
L’iperadrenocorticismo, meglio
noto come sindrome di Cushing, è
una disfunzione ormonale che interessa non di rado il Jack Russell
Terrier. Questa malattia colpisce
le ghiandole surrenali, due piccole
strutture che, posizionate vicino ai
reni, sono deputate alla produzione del cortisolo (cioè il cortisone
endogeno) e dell’adrenalina. Le
cause possono essere di tre tipi:
un’eccessiva stimolazione, di solito
legata alla presenza di un adenoma,
da parte dell’ipofisi (la ghiandola
che, situata sotto il cervello, regola
l’equilibrio endocrino dell’intero organismo); l’insorgenza di un tumore
(benigno o maligno) a carico di una
delle due ghiandole surrenali; l’impiego prolungato di farmaci a base
di cortisone, nel qual caso di parla
di malattia iatrogena. Indipendentemente dal motivo che l’ha scatenata,
la sindrome di Cushing determina
nella maggior parte dei casi aumento di sete, abbondante produzione
di urina, profilo addominale arrotondato, perdita di pelo sui fianchi e
respirazione affannosa. L’esecuzione
di specifiche indagini diagnostiche (esami del sangue e dell’urina,
eventualmente corredati dall’ecografia, dalla TAC e/o dalla risonanza
magnetica) consente non solo di
confermare il problema, ma anche
di individuare la causa che l’ha
provocato. La cura va ovviamente
indirizzata nei confronti di quest’ultima e può consistere nella somministrazione continuativa di specifici
medicinali (sindrome di Cushing su
base ipofisaria o iatrogena) oppure
nell’esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della ghiandola
surrenale (presenza di un tumore).

malattia di Legg Perthes Calvè. Si tratta di
un problema degenerativo che interessa
l’estremità arrotondata dell’osso della coscia (là dove va a interfacciarsi con il tratto
acetabolare del bacino, formando così l’articolazione dell’anca), con conseguenti danni
anatomici e funzionali. Ne sono colpiti i
soggetti giovani, in genere nella fase della
vita che va dai sei ai dodici mesi, e i sinto-
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mi sono caratterizzati da una zoppia più o
meno importante a carico di uno dei due
arti posteriori (in certi casi si arriva addirittura al mancato appoggio della zampa interessata), quasi sempre accompagnata all’evidente diminuzione delle masse muscolari
circostanti. I sintomi appena descritti sono
poco responsivi ai trattamenti antinfiammatori e analgesici. Per confermare la patologia è necessaria l’esecuzione di uno studio radiografico (meglio se effettuato in sedazione), grazie al quale è possibile mettere
facilmente in evidenza i rimaneggiamenti
ossei che coinvolgono la testa del femore.
La risoluzione è esclusivamente chirurgica
e consiste nella cosiddetta ostectomia (cioè
nell’asportazione vera e propria) del comparto osseo danneggiato. In alternativa è
anche possibile impiantare (opzione meno
seguita nella pratica) una specifica protesi.
In seguito all’intervento, si formerà con il
passare del tempo una nuova articolazione
stabile e la sintomatologia clinica scomparirà rapidamente, permettendo all’animale
(anche in virtù delle ridotte dimensioni
corporee) di riacquistare senza particolari
problemi la mobilità perduta.

IL JACK
RUSSELL HA
UN’INDOLE
CURIOSA,
ED È UN
ANIMALE
INTELLIGENTE
E PRONTO
A IMPARARE
GIOCHI E
REGOLE
.
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