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In vacanza
con NOI...
La bella stagione è arrivata ed è il momento di pensare alle vacanze, anche
per i nostri amici a quattro zampe. Subito nella nostra mente compare un
dubbio: li portiamo con noi o li lasciamo a casa? Ecco alcune possibili risposte

PRO
FINALMENTE INSIEME!
 Questo è il periodo migliore per
fare tutte quelle cose che negli altri mesi
vorremmo fare ma non riusciamo. Per
esempio possiamo passare tutto il giorno insieme al nostro cane e le passeg-
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giate diventano momenti di tempo condiviso e non soltanto i cinque minuti per
la pipì! Ben più della metà degli italiani,
come attestano le ricerche sulle nostre
abitudini, è abituato a portare il proprio
animale in ferie, soprattutto chi possiede
una casa di vacanza. Di questi il 66% va
al mare, mentre il 27% in montagna.
IN MONTAGNA
 Passare le vacanze in montagna
con il cane non è difficile: trovata la
sistemazione (albergo o campeggio) le

passeggiate possibili saranno numerose.
Attenzione però ai pericoli!
AL MARE
 Andare in spiaggia con il cane
è sempre meno un miraggio; sono
infatti molte le spiagge per gli animali. Ovviamente serve educazione e
occorre ricordarsi che troppo sole e
l’acqua salata non fanno benissimo al
nostro amico, Per trovare le spiagge
italiane digitate: www.vacanzeanimali.it/bk-g-spiagge.html.

CONTRO

IN VACANZA INFORMATI
Ecco alcuni siti che potranno esservi utili

- www.poliziadistato.it/articolo/259-viaggiare_con_i_
nostri_amici
- www.maxizoo.it/blog/come-volare-con-i-nostriamici-animali-in-cabina
- www.intoscana.it/site/it/articolo/in-viaggio-con-inostri-amici-a-quattro-zampe-grazie-al-pet-passport
- www.hertz.it/p/hertz-together/in-viaggio-coni-nostri-amici-a-quattro-zampe-il-noleggio-e-lasoluzione

SÌ... VIAGGIARE?
 Non sempre è una buona idea:
dietro a un bel viaggio possono nascondersi insidie, stress e pericoli che
non dobbiamo sottovalutare.
L’AEREO NON SEMPRE È COMODO
 Per quanto agevole, l’esperienza
per un cane o un gatto a causa del rumore dei motori e della pressurizzazione dell’ambiente non è mai il massimo.
... ANCHE L’AUTO PERÒ
 Prima di affrontare un percorso, è
meglio abituare l’animale a viaggiare in
auto su brevi distanze.
OCCHIO ALLE MULTE
 Le multe possono essere salatissime se non siamo più che attenti
a rispettare i divieti che possiamo
incontrare ancora in tante località di
villeggiatura.
CONTROLLARE SEMPRE PRIMA
 Per accertarsi con sicurezza se
una spiaggia è aperta o meno ai cani
bisogna rivolgersi alla capitaneria di
porto, alle APT o agli uffici del Demanio.
SALUTE AL PRIMO POSTO
 È bene documentarsi sulle malattie presenti nei luoghi che vogliamo
visitare e sugli obblighi sanitari richiesti.
La frequentazione di alcuni luoghi di
villeggiatura può nascondere pericoli
che richiedono consigli sanitari.
BUROCRAZIA
 Anche i nostri amici hanno bisogno dei documenti: a tutti serve il
libretto sanitario con le vaccinazioni in
regola e se si pensa di andare all’estero
(in un paese europeo) occorre procurarsi il passaporto previsto dal Regolamento UE n. 998/2003.
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le alternative...
alla PENSIONE
Asilo giornaliero o pet sitter, sono queste le due possibilità per chi, non volendo
lasciare i propri amici da soli, quando è fuori casa, vuole assicurare loro
un soggiorno sereno durante i caldi giorni estivi!

I

l caldo è scoppiato già da un po’ e non
vediamo l’ora di scappare dalla città
e dagli impegni lavorativi per goderci
un po’ di meritato relax durante le vacanze, tuttavia il pensiero di lasciare il
nostro amico a quattro zampe da solo
non ci fa stare tranquilli. Allora, se non
siamo tra i fortunati che possono contare sull’amico di pianerottolo disposto a occuparsi del nostro animale domestico (cane o gatto che sia) dobbiamo trovare la soluzione migliore per
tempo... L’esperienza di una vacanza
insieme a volte può rivelarsi più uno
stress che una felicità, quindi meglio
desistere e pensare di lasciarli a casa,
con le loro abitudini consolidate. Fortunatamente, abbiamo a disposizione
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una varietà di servizi e proposte alternative fra le quali scegliere. Vediamole
insieme.
IL PET SITTER DI FIDUCIA
Quella del dog o cat sitter è o ormai
una figura riconosciuta dalla società,
le cui mansioni sono consolidate. Scegliere la persona giusta è fondamentale, poiché non gli si affida solo il nostro
pet, ma anche la nostra casa che, inevitabilmente rimane nella sua disponibilità. Importante, se la nostra scelta
finale è di questo tipo, provvedere alle
provviste adeguate: croccantini, sabbietta (per i gatti), cibo di diversi gustie,
naturalmente, pettini e spazzole pulite
e pronte per essere usate sul mantello

dei nostri amici. Solitamente i pet sitter
assicurano -in media- un servizio giornaliero di un’ora, ma nei casi di padroni
apprensivi ed esigenti sono disponibili
carnet di due uscite per i cani o addirittura la possibilità che passi la notte
con l’animale per non farlo sentire
troppo solo!
L’ASILO GIORNALIERO
Si trovano prevalentemente nelle
metropoli che, a fronte di un abbonamento mensile o trimestrale, offrono
un servizio giornaliero di ospitalità in
strutture create e attrezzate appositamente. Sull’esempio degli asili per i
bambini, si porta il cane al mattino e
lo si riprende il pomeriggio o in sera-

CHE GLI ANIMALI CI AIUTINO A VIVERE
MEGLIO È UN FATTO ASSODATO.
LE VACANZE SONO IL PERIODO IDEALE
PER SCOPRIRE NUOVE ESIGENZE
E MODI DI CONVIVENZA, SEMPRE
ALL’INSEGNA DEL RISPETTO,
SOPRATTUTTO QUANDO NON POSSIAMO
PORTARLI CON NOI PER NON SOTTOPORLI
A UN “VIAGGIO DA INCUBO”.

ta. Alcune offrono il servizio anche in
estate, ed è un’equa soluzione se non
vogliamo disturbare troppo i vicini, gli
amici e i parenti, che dovranno provvedere soltanto a portarlo e riprenderlo.
Il nostro amico, inoltre, non si sentirà
abbandonato poiché il fatto di “dormire a casa” lo rassicurerà, inoltre
durante il giorno sarà sollecitato con
giochi e momenti educativi che non
fanno mai male!
HOUSE SITTING
L’ULTIMA FRONTIERA
Una soluzione innovativa arriva
dall’Inghilterra e mette in contatto viaggiatori e proprietari di case e pet. Infatti,
a fronte di prendersi cura dell’animale
di casa, si lascia la casa a disposizione
del viaggiatore. Questo tipo di collaborazione prevede l’iscrizione al sito con la
creazione di un profilo referenziato per
scegliere la soluzione ideale!
Info: www.trustedhousesitters.com
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IN VACANZA
attenti a...
Tutti al mare,
in montagna o al lago
per rilassarsi e divertirsi
con tutta la famiglia,
cani e gatti compresi!
L’importante è sapere
come gestire i nostri
amici pet per evitare
tutti i problemi che
potrebbero rovinare
le vacanze al gruppo.
Quindi non bisogna
partire alla ventura
ma organizzarsi!
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SCEGLIERE
IN MODO
CORRETTO

Trovata la località marinara ideale
e valutato quello che offre (per esempio, uno spazio fresco dove lasciare
il cane nelle ore più calde) dobbiamo
capire se il nostro amico può accompagnarci in spiaggia. In genere un
cane sano, con le giuste precauzioni,
non avrà problemi ma un giovane
cucciolo o un anziano potrebbero
risentire della temperatura e delle
condizioni ambientali. Parliamone con
il veterinario per farci spiegare anche
se il nostro amico ha dei problemi
specifici che rendono consigliabile
evitare la spiaggia.
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LA GITA
AL MARE
IN SICUREZZA

I cani possono fare il bagno in mare
senza problemi mentre bisogna stare
attenti a non lasciarli troppo al sole.
Occorre farli bere spesso e levare sale
e sabbia dal pelo con abbondante acqua dolce. Inoltre, è meglio chiedere al
nostro veterinario, se la “vita da spiaggia” fa bene al nostro amico. In spiaggia
il nostro compito sarà quello di controllare l’ambiente ed eliminare tutti i
possibili rischi. I cani infatti soffrono
il caldo e l’esposizione al sole, quindi
dobbiamo assicurarci che abbiano
sempre a disposizione un posto all’ombra e una ciotola con acqua fresca.
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PERICOLO
CALDO E
INSOLAZIONE

Fate attenzione che non si
addormenti sotto il sole e non
fatelo correre e saltare nelle ore più
calde: il colpo di calore è sempre in
agguato. Se ci accorgiamo che ha il
respiro affannato bisogna sistemarlo
all’ombra e aiutarlo con bagnature
di acqua fresca. È utile ricordare
che, a volte, non basta la protezione
dell’ombrellone... nelle ore più calde il
rischio rimane alto.
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SABBIA
OPPURE
SCOGLI?

Quasi tutti i cani sono provetti nuotatori, ma è sempre bene prestare la massima attenzione. Intanto, non forziamo il
cane a entrare in acqua e non facciamogli fare il bagno se è accaldato. Inoltre,
stiamo attenti a scegliere lo spazio giusto per farlo entrare in acqua: non deve
essere troppo affollato e, viceversa, neanche troppo selvaggio con scogli scoscesi, taglienti o scivolosi, oppure con
fondali ricchi di ricci marini. Attenzione,
se si dovesse allontanare troppo o se
il cucciolo è al suo debutto in spiaggia,
anche alle correnti. RIcordate poi: niente
bagno con la bandierina rossa!
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SALSEDINE
& ACQUA
SALATA!

Forse non tutti sanno che per i
nostri amici, l’acqua del mare, se
ingerita può diventare una purga
con “effetto immediato” devastante... Evitiamo quindi di dar da
mangiare al cane prima di andare
in spiaggia e portiamolo ogni ora
a fare i suoi bisogni nei punti predisposti.
E a fine giornata una doccia
di acqua dolce, senza shampoo,
con controllo e pulizia di zampe,
polpastrelli, orecchie e mantello,
seguita da una bella e morbida
asciugatura.
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NUOTARE
SENZA
ESAGERARE

I cani che amano l’acqua corrono il
rischio di nuotare un po’ troppo. Non
sempre, infatti, si rendono conto che
dopo una bella nuotata al largo bisogna anche avere le forze per tornare
a riva! Stiamo attenti: per sicurezza è
sempre meglio che i cani nuotino vicino a riva. Anche perché, non bisogna
dimenticare che per i cani il nuoto è un
esercizio fisico continuo e... stancante. Inoltre, se è un esemplare di taglia
grossa, bisogna stare attenti che per
gioco non ci graffi, o addirittura, ci tiri
sotto con tutta la sua forza e mole!
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QUANDO
LA SPIAGGIA È
PET FRIENDLY

Nelle spiagge Pet Friendly il
migliore amico dell’uomo è sempre
ben voluto; ma l’ospite deve essere
educato e socievole! Cosa significa
scegliere una spiaggia amica degli
animali? Significa, oltre all’accesso con il cane, godere di una serie
di servizi pensati appositamente
per lui: ciotole per l’acqua e per le
crocchette, guinzaglio apposito da
attaccare all’ombrellone, sacchetti per la raccolta delle deiezioni,
docce calde e fredde, presenza di
veterinario.
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SE SCATTA
L’ALLARME
INSETTI

In estate gli insetti diventano un
fastidio anche per i nostri amici a
quattro zampe in maniera abbastanza
indistinta. Vespe, api e calabroni possono provocare reazioni allergiche. Si
può prevenire il problema ricorrendo a
repellenti anche naturali, da applicare
sulla cute o da diffondere nell’ambiente. Anche per l’annoso problema
delle zecche e dei parassiti più pericolosi non bisogna mai dimenticare
che è meglio prevenire!
A tal proposito, esistono prodotti
specifici per la prevenzione utili e non
tossici.
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PIÙ
MONTAGNA
MENO PERICOLI

La vacanza in montagna è sicuramente molto piacevole per i nostri amici animali. Rispetto a quella marina, la
vacanza in montagna è più rassicurante per loro. Tuttavia, anche in questo
caso è meglio consultare il veterinario
e conoscere i regolamenti dei parchi
naturali. Oltre che approfondire gli
eventuali pericoli: la presenza di vipere
ci obbliga a capire come utilizzare, in
caso di morso, il siero anti-vipera!
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LA DIETA
DELL’ESTATE

Scegliamo alimenti ricchi di vitamine e minerali che con il caldo tendono a
essere espulsi più facilmente. Attenzione ai fuori pasto, che in estate diventano un vero assillo. Evitiamo di far stare
male i pet e assicuriamogli una dieta
corretta e ricca di liquidi. Non lasciamo
seccare gli avanzi nella ciotola! Possiamo anche suddividere la quantità giornaliera in più pasti con piccole dosi. La
ciotola deve essere posta in un punto
accessibile ma riparato.

ANCHE MICIO sceglie di partire...
A differenza del cane, il gatto non ama particolarmente gli spostamenti:
e per lui lasciare il proprio territorio anche soltanto per un breve periodo
può diventare una fonte di stress. Ovviamente alcuni esemplari amano i
viaggi e la scoperta di “nuovi territori”... purché l’avventura sia condivisa
con il proprio padrone! La prima accortezza da seguire nel nuovo ambiente
è quella di non farlo allontanare e di averlo sempre sott’occhio: sarebbe
un vero guaio se si dovesse perderlo. Anche per eventualità come quelle
citate è importantissimo che il gatto sia microchippato e che grazie al
collarino chiunque possa risalire ai nostri recapiti.
Le giuste cure che faranno la differenza e trasformeranno il nostro micio,
da un gatto spaesato, a un gatto “fiero” del suo nuovo ambiente.
Anche durante il viaggio qualche attenzione in più non guasta: il
trasportino deve essere comodo e rassicurante, non una prigione dove
l’animale si senta in balia del nulla circostante e il mal d’auto abbia il
sopravvento! Molte rassicurazioni, i suoi giochi e qualche fermata ogni
tanto (se il viaggio è lungo) sicuramente possono risolvere la situazione
e farci arrivare a destinazione con più tranquillità.
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PRONTI... via
Per far sì che il vostro viaggio sia senza problemi
evitate che cane e gatto possano scorrazzare nell’abitacolo.
Ne va della loro sicurezza, e non solo...
Quando viaggiate in automobile con i vostri quattro zampe è bene evitare le ore
più calde della giornata e assicurarsi che
la temperatura all’interno dell’abitacolo
non sia mai troppo calda e, comunque,
limitate l’uso dell’aria condizionata! Ricordatevi che il colpo di calore o gli sbalzi
di temperatura sono pericolosi tanto per
voi quanto per i vostri amici. A tale proposito, tenere il finestrino parzialmente
aperto per favorire il ricambio d’aria può
essere una buona soluzione.
Il primo viaggio non si scorda mai
Se dovete affrontare il vostro primo viaggio insieme è utile abituare l’animale agli
spostamenti in auto, iniziando con brevi
tragitti per aumentare successivamente
e gradualmente sia le distanze che la
durata dei primi viaggi di prova.
È molto importante portare nell’auto la
ciotola per l’acqua e un piccolo asciugamano per rinfrescare il vostro cane in
caso di necessità. Inoltre, avere a disposizione un gioco o una coperta che utilizza può aiutare a rendergli l’ambiente più
familiare e il viaggio meno stressante.
Guida sicura... viaggio tranquillo
Evitate accelerazioni e frenate non
necessarie: il mal d’auto o cinetosi è,
infatti, un problema più comune di
quanto si possa pensare, soprattutto
nei cuccioli.
Durante i viaggi lunghi programmate
soste regolari per consentire al cane di
scendere, ricordandosi però di tenerlo
sempre al guinzaglio. Giù dall’auto poi
potrà sgranchirsi, rifocillarsi e fare i
suoi bisognini che, ci raccomandiamo
...non dimenticatevi di raccogliere!
Finalmente a casa
Una volta giunti a destinazione, fare
insieme una bella passeggiata esplorativa per ridurre l’ansia e la paura.
Infatti, l’associazione del viaggio a
un’attività piacevole può aiutare a
ridurre lo stress e rendere meno traumatici i viaggi futuri.
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10 COSE da sapere
sulle pensioni
La scelta del luogo
dove lasciare
il nostro cane
o il nostro gatto
non è mai facile.
Per questo
abbiamo chiesto
ad Arnaldo Palladini,
medico veterinario
romano, che cosa
si deve guardare
quando si visita
una pensione.
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PULIZIA &
IGIENE

La caratteristica fondamentale
che deve essere cercata in una pensione è l’igiene e la pulizia.
I box, per esempio, devono essere
sempre sanificati dopo il soggiorno
di un animale e la pulizia deve essere
giornaliera.
La cuccia deve essere sollevata da
terra per evitare che l’umidità possa
influenzare la salute del cane.
Per evitare problemi è bene visitare di persona la pensione per valutare
le condizioni igieniche del posto e
soprattutto la serietà e la professionalità del gestore.
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BOX SPAZIOSI
& PROTETTI

Il secondo aspetto da valutare è
la qualità degli alloggiamenti per gli
animali; l’insieme della struttura deve
essere ben messa e la manutenzione
deve essere continua.
I box devono essere ben coibentati
per proteggere il cane dal caldo e riscaldati se devono essere usati in inverno.
Ogni alloggio deve avere un’area
aperta, ma ombreggiata e un’area
chiusa e protetta per la notte ma anche dal sole e dalla pioggia.
Ovviamente tutti i box devono avere
sempre a disposizione acqua fresca e
pulita.
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ALBERI &
PRATI VERDI

Ovviamente la pensione che sceglieremo deve essere comoda rispetto
alla nostra abitazione ma deve anche
essere posizionata in un’area verde
ricca di alberi che permettano di avere un clima “refgrigerato” grazie alla
loro ombra.
La pensione deve poi avere prati
ampi ma recintati dove gli animali potranno passeggiare, giocare e correre.
Durante il sopralluogo è bene
informarsi sulla durata delle attività di ricreazione, della durata delle
passeggiate e magari incontrare chi
seguirà l’attività del vostro cane.
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GIOCATE
D’ANTICIPO

Per essere sicuri di trovare la
pensione giusta occorre cominciare la ricerca con grande anticipo.
Dopo aver scelto quella che vi
sembra migliore contattate per
tempo il gestore e informatevi sugli orari di entrata ed uscita, fatevi
spiegare con attenzione il regolamento della struttura e i prezzi.
Molte di queste informazioni
potete trovarle in Rete ma una
chiacchierata con il responsabile
della strutta è meglio. E, alla fine,
ricordatevi di prenotare.

E SE IN PENSIONE CI PORTIAMO IL GATTO?
Il primo consiglio per chi vuole lasciare
il gatto in pensione durante le vacanze
è quello di pensarci per tempo. Arrivare
all’ultimo momento può costringerci a
una scelta affrettata: le pensioni di
livello sono poche e disseminate in tutta
Italia e i posti disponibili non sono tanti.
Ecco allora cosa fare: almeno due mesi
prima della partenza facciamo una prima scelta consultando la Rete: siti, foto
e recensioni di altri utenti aiutano molto. Una volta scelte pensioni che ci sembrano adatte, per vicinanza e caratteristiche, cominciamo con i sopralluoghi:
non prendete appuntamenti ma guardate gli orari delle visite e presentatevi senza avvisare. Questi controlli a sorpresa vi garantiranno un esame senza
“trucchi”.

Ma che cosa dobbiamo controllare?
Prima di tutto ci dobbiamo assicurare
che le gabbie siano grandi, pulite, dotate di ripiani a più livelli, aperte su almeno tre lati e mai ospitate in strutture
che non siano isolate da caldo e freddo.
In estate le tettoie possono trasformarsi in forni, quindi attenzione al sistema
di coibentazione utilizzato e alla possibilità di arieggiare bene i ricoveri.
Guardate le ciotole: l’acqua deve essere
pulita, senza insetti o patine in superficie, e il cibo sempre fresco.
Le lettiere dovranno essere pulite e non
maleodoranti e una per gatto. Fatevi chiarire il tipo di assistenza medica
disponibile e fatevi dare numero e nome
del medico o della clinica convenzionata con la pensione.

Assicuratevi che la struttura abbia le
necessarie autorizzazioni comunali.
Per evitare sorprese spiacevoli al primo giorno di vacanza è consigliabile
portare il micio in pensione almeno
tre giorni prima della nostra partenza, in modo che, se dovessero verificarsi problemi di qualsiasi natura,
sarà ancora possibile correre da lui
e cercare di risolverli.
Una visita quotidiana durante questo periodo di inserimento può aiutare il gatto a fugare ogni dubbio
su improvvisi abbandoni. Utilissimo
anche lasciargli un indumento impregnato del nostro odore e il suo giochino preferito: lo aiuterà a sentirsi
meno solo.
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SALUTE &
SICUREZZA

Durante la vostra visita chiedete se
è prevista la presenza di un responsabile 24 h su 24, informatevi sugli eventuali sistemi di sicurezza presenti e se
la pensione offre un servizio veterinario
convenzionato o interno.
Sicuramente una pensione seria
vi chiederà di visionare il libretto delle vaccinazioni del vostro amico per
controllare che sia in regola con le
vaccinazioni. Inoltre vi chiederanno
di compilare una scheda con i vostri
dati e quelli del cane; e magari anche
i recapiti telefonici del medico veterinario curante.
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CURA &
BELLEZZA

Tra i servizi a disposizione sicuramente molte pensioni vi offriranno la possibilità di far toelettare
il cane. In genere si tratta di una
toelettatura di pulizia finalizzata a
restituire un cane nella sua forma
migliore. Dopo una settimana di vita
all’aria aperta sicuramente il pelo
ha bisogno di una bella strigliata
prima del rientro in appartamento.
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ABITUATELO
ALLA
PENSIONE

Ogni animale reagisce alla lontananza in modo diverso. Se il vostro
cane o il vostro gatto non è mai stato
in pensione o lontano da voi conviene
abituarlo un poco alla volta. Molte
pensioni organizzano dei percorsi di
avvicinamento che prevedono prima
una sosta nel box di un paio di ore per
arrivare, un poco alla volta, a fare in
modo che l’animale riesca a passare
una o due notti lontano da casa. In
ogni caso quando lo portate in pensione portate e lasciategli vicino i suoi
giochi e la sua coperta preferita: lo
aiuteranno a sentirsi a casa.
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FIDARSI È
BENE...

Se il soggiorno è molto lungo e se
il cane è la prima volta che viene lasciato in pensione incaricate un amico
di recarsi saltuariamente a fare visita
all’animale. In primis potrà sempre
verificare le condizioni dell’animale e
come viene accudito ma soprattutto
sarà di supporto all’animale che si
sentirà rinfrancato di rivedere un volto
amico.
Fatevi dare il recapito telefonico
del gestore della struttura in modo
che possiate chiamarlo per avere
chiarimenti sullo stato di salute del
vostro cane o gatto.
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PREVENZIONE
& BUROCRAZIA

Prima di lasciare il cane in
pensione portate l’animale dal vostro veterinario per un controllo: in
questo modo sarete certi delle sue
condizioni di salute e potrete controllare che le vaccinazioni siano
in regola.
Prevenire è meglio che curare:
prima di portarlo alla pensione
fategli un bel trattamento antiparassitario.
Quando lasciate il cane fatevi
dare una ricevuta di presa in custodia del cane con indicati il nome e il
numero di microchip.
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IL CIBO

In genere il cibo proposto delle
pensioni è di prima qualità.
Certamente se il vostro animale,
cane o gatto che sia, ha delle particolari esigenze occorre che ne parliate con il gestore.
In molte pensioni è possibile avere
diete personalizzate o in casi specifici
anche diete medicate.
Controllate che abbia sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.
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Mai più]
mal d’auto

L

’estate mette in moto la nostra voglia
di viaggiare e non c’è nulla di meglio
di una bella gita in compagnia del nostro cane. Ma ecco che appena ci avviciniamo all’auto cominciano i problemi:
Fido non ne vuole sapere di salire. Come
mai, cosa sarà successo? È tutta colpa
del mal d’auto: se il cane non è abituato
a viaggiare in auto oppure i suoi primi
viaggi sono stati fonte di malessere se
ne ricorderà e non vorrà più ripetere
un’esperienza che lo ha fatto stare male.
CHE COSA È LA CHINETOSI?
La chinetosi o mal d’auto è una condizione che coinvolge l’intero organismo
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RISPETTATE
LE REGOLE PER
IL TRASPORTO DEGLI
ANIMALI: EVITERETE
LE SANZIONI
E, IN CASO DI
INCIDENTE, IL PET
SARÀ AL SICURO.

ed è un reale stato di malessere per il
nostro cane. Il fenomeno è dovuto a una
stimolazione del sistema nervoso autonomo causata dal moto continuo come
avviene nei viaggi in auto ma anche in
aereo o in nave. Il meccanismo che scatena i sintomi parte da una zona dell’orecchio (apparato vestibolare) deputata
a controllare, insieme al cervelletto,
l’equilibrio del cane. Per fortuna è possibile tenere il problema sotto controllo.
MAL D’AUTO...
Per capire se il cane soffre l’auto va
osservato prima, durante e dopo il
viaggio.

 Un cane che soffre di chinetosi e ne
ha già fatta precedente esperienza,
avrà paura a entrare in auto in quanto
la associa a uno stato di malessere che
ha già provato e non vuole ripetere.
 I sintomi iniziano con la produzione
di saliva, un indicatore di uno stato di
nausea, in grande quantità, spesso di
consistenza molto densa.
 La salivazione può precedere il vomito.
 Il cane sarà agitato, irrequieto, guairà,
si lamenterà e sbadiglierà di continuo.
 I soggetti più sensibili o i cuccioli
potrebbero avere diarrea.
 La conferma che si tratta di mal
d’auto si avrà al termine del viaggio:
una volta sceso dall’auto (al massimo
un’ora dopo) l’animale tornerà a stare
bene.
... O PAURA?
Non sempre i sintomi che il cane mostra
nel viaggio sono imputabili al mal d’auto.
 Certi cani sono spaventati dai viaggi
in automobile e mostrano gli stessi

PER EVITARE IL MAL
D’AUTO O LA PAURA
DA TRASPORTO
ABITUATE IL CANE
O IL GATTINO
A VIAGGIARE.
INIZIALMENTE
LIMITATEVI A
PRECORSI BREVI DI
10-20 MINUTI AL
MASSIMO. PORTATE
SEMPRE CON VOI
DELL’ACQUA FRESCA
E FATEGLIELA
BERE SEMPRE
IN QUANTITÀ
MODERATA MA
FREQUENTEMENTE.

sintomi della chinetosi: irrequietezza,
salivazione e vomito.
 Queste sono reazioni a paure nate da
esperienze negative passate associate
alla macchina, dovute, magari, a una
velocità eccessiva, rumori incomprensibili o all’essere su un mezzo in movimento che sfugge al suo controllo.
I CUCCIOLI
Queste paure possono risalire a età
molto precoci, per esempio quando il
cagnolino aveva poche settimane.
 In queste prime fasi di vita le esperienze negative incidono indelebilmente sul carattere futuro dell’animale.
Inoltre nei cuccioli, cuccioloni e giovani
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VIAGGIATE SICURI
 In previsione di un viaggio lungo fate
osservare al cane un digiuno di almeno
2-3 ore.
 Durante l’estate il caldo sembra
peggiorare il malessere: evitate di far
salire il cane sull’auto se è rimasta a
lungo parcheggiata al sole e prima di
farlo salire create un ambiente più
favorevole con il climatizzatore.
cani l’apparato vestibolare dell’orecchio è ancora in fase di crescita e
trasformazione per cui è più facile che
siano maggiormente soggetti al mal
d’auto rispetto agli adulti.
 Molti cani crescendo superano in
modo naturale questo disturbo.
 A ltri possono continuare a soffrire
di questo problema a causa di un difetto di stabilizzazione dell’apparato
vestibolare. In questo caso è necessaria una semplice terapia farmacologica prima di ogni viaggio.
LA CURA ESISTE...
Prima di tutto è necessario capire, grazie al veterinario, se si tratta di chinetosi o di paura.
 Per la chinetosi vera e propria sono
disponibili dei farmaci antinausea che
andranno prescritti dal veterinario. Si
tratta di antistaminici in gocce, sciroppi o zuccherini. Questi prodotti vanno
somministrati almeno mezz’ora o un’ora prima della partenza e il dosaggio
viene stabilito in base al peso del cane.
Hanno una valida efficacia e possono
essere comodamente portati in viaggio
per ripetere la somministrazione.
 Se i farmaci contro il mal d’auto non
daranno alcun sollievo, soprattutto se
il cane è già adulto, allora ci troviamo di
fronte a una vera e propria “paura”.
E PER LA PAURA?
Per combattere la paura dovremo aiutare il cane a superare questo ostacolo facendogli acquisire sicurezza alla
vista e al contatto con l’auto.
 Non costringetelo a salire in auto
ogni volta che la vede.
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 Lasciate l’auto aperta in modo che
possa salirvi liberamente per annusarla ed esplorarla.
 Le prime volte non fate seguire alcun viaggio a questa esplorazione,
ma premiate il cane con lodi e carezze se salirà di sua spontanea volontà.
 Abituate il cane a fare viaggi brevi,
anche un semplice giro attorno all’isolato. Poi, fatelo scendere e portatelo a fare una bella passeggiata. Presto assocerà che il viaggio in auto lo
conduce verso qualcosa di piacevole
e smetterà di avere paura.
 Per i lunghi viaggi meglio ricorrere
all’uso di sedativi che vi prescriverà il
veterinario in base allo stato del cane.

 Quando vi fermate in un’area di sosta,
prima di far scendere il cane, mettetegli il
guinzaglio: in questo modo eviterete che,
felice di sgranchirsi rischi di finire sotto
una macchina o causare un incidente.
Ricordatevi che il trasportino in
viaggio non è una costrizione ma una
salvaguardia. Come lo è la cintura per
noi.

La

SALUTE

Alimentazione
in vacanza
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Sia che il cane o il gatto venga con noi sia che
rimanga in una pensione, occorre fare in modo che
questi cambiamenti non si ripercuotano sulla sua
alimentazione. Ecco alcuni consigli da seguire.
di Marco Chierichetti

LA SOLITA ALIMENTAZIONE...
COMBATTE LO STRESS
Non sono necessarie modifiche alla
dieta nel caso si prosegua la stessa alimentazione commerciale secca o umida, ma è necessario portarne una scorta
adeguata a tutto il periodo nel caso di
località turistiche per il rischio di irreperibilità dello stesso tipo di alimento.
Il cambio drastico di una dieta potrebbe creare disturbi digestivi e talvolta reazioni dermatologiche. Nel caso di
dieta medicata commerciale per patologie specifiche non dovrà mai essere
cambiata la dieta senza aver prima consultato il proprio veterinario di fiducia.
ALIMENTAZIONE CASALINGA O
COMMERCIALE?...
L’ipoalimentazione casalinga del
cane e gatto in vacanza dipende da
fattori prevalentemente logistici relativi
al tipo di alloggio durante la vacanza,
ovvero la disponibilità’ di una cucina
con frigorifero e la reperibilità di tutti
gli ingredienti necessari prescritti dal

Medico Veterinario

Marco Chierichetti
MsGedaa

medico veterinario, sia nel caso di dieta
di mantenimento, che nel caso di diete
casalinghe prescritte per patologie
specifiche. Con la dieta casalinga,
infatti, è facile la carenza di fattori
nutrizionali vitaminici e oligominerali,
spesso legati alla cottura e pertanto non
va modificata la prescrizione del medico
veterinario curante, anche durante le
vacanze.

TANTO IN ESTATE
QUANTO NELLE
ALTRE STAGIONI
IL CIBO DEVE
SEMPRE ESSERE
ADATTO
ALL’ANIMALE.

IL SEGRETO È LA CONSERVAZIONE
In vacanza occorre fare particolare attenzione ai metodi di conservazione e alla
deperibilità degli ingredienti a seguito delle alte temperature sia durante il viaggio
sia durante la permanenza per il rischio
d’insorgenza di tossinfezioni alimentari.
MEGLIO INFORMARSI CORRETTAMENTE
Ricordiamo che è importante non
lasciarsi tentare da facili consigli provenienti da “chiacchiere sotto l’ombrellone” per quanto riguarda l’alimentazione
del proprio amico peloso da parte di
conoscenti.
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La pensione del mese:

VILLA ANDREINA

DREINA
VILLA ANLeonardi
© Marco
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Villa Andreina si
trova tra Roma e
Ostia ed è immersa
in un’area verde di 22
mila metri quadrati.
Già questa è la
ragione che la rende
il posto giusto dove
far passare una bella
vacanza al vostro
amico cane.

Q

uesta struttura, una
tra le più attrezzate del
Lazio, nasce agli inizi
degli anni ‘60 quando Eugenio
Mossottti, matematico e veterinario, fonda uno dei primi
centri veterinari italiani.
Si tratta solo di un piccolo ambulatorio utilizzato per curare
principalmente gli animali di
famiglia e alcuni randagi della
zona con una particolare attenzione per i gatti.
Un poco alla volta, però, l’ambulatorio si allarga e alla fine
viene aperto anche al pubblico
e diventa fondamentale per i
proprietari di animali dell’area.
Villa Andreina si trova in via di
Saponara, 701 ad Acilia e questo la rende facilmente raggiungibile sia da Roma come
da Ostia.
Accanto all’ambulatorio, oggi
diventato un centro veterinario come pochi altri, è sorta in
seguito una pensione adatta a
ospitare cani e gatti.
A rendere unica la struttura,
tuttavia, è il grande parco
che la circonda: oltre ai prati
utilissimi per far sgambare
gli ospiti c’è anche una vera è
propria foresta di alberi d’alto
fusto, melograni, ulivi, aranci,
limoni, pioppi, eucalipti e 75
pini secolari, che garantiscono, specie in estate, ombra e
tranquillità.
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LA STRUTTURA

A

prima vista il complesso di Villa
Andreina non fa certo venire in
mente una pensione per animali. Ciò che colpisce, infatti, è la cura e
l’estrema pulizia di ogni spazio. A tutto
questo deve essere aggiunta una certa
eleganza campagnola e soprattutto
prati ben curati e alberi secolari. Tutto
attorno al complesso c’è infatti una
pineta e un bosco di oltre 400 alberi
antichi e magnificenti, come lecci e
querce, e persino un aranceto. Tutto
questo verde fa di questo complesso
una vera e propria area ombreggiata e
rilassante.
I BOX PER GLI ANIMALI
Assodato che anche l’occhio vuole la
sua parte e che il primo sguardo è stato
sicuramente soddisfacente dobbiamo
però ricordarci che una pensione, dove
il nostro cane dovrà rimanere almeno
una settimana, deve mettere in campo
una certa sostanza. Sostanza che, nel
caso di Villa Andreina, è data soprattutto dagli alloggiamenti dove i cani (o
i gatti) saranno ospitati e ovviamente
come saranno accuditi.
Villa Andreina potrebbe ospitare tra gli
800 e gli 850 cani ma per scelta il numero non supera mai i 400. Inoltre, accanto agli ospiti privati, il centro, mette
a disposizione del Comune di Roma
circa 150 posti per cani meno fortunati
che possono essere accuditi e preparati all’adozione.
Le strutture, molto simili a villini a
schiera sono molto spaziose e grandi.
Fresche d’estate e calde d’inverno sono
suddivise in una zona giorno aperta e
una zona notte chiusa.
Le singole “stanze” sono coibentate e
isolate dal terreno: le più grandi, studiate per i cani di grande mole o “le famiglie” arrivano a misurare 20 metri quadrati mentre la media dei box è di circa
6/8 metri quadrati.
LA DIFFERENZA
STA NEL SERVIZIO
Quando noi scegliamo l’hotel per le
nostre vacanze prestiamo attenzione
al prezzo ma ciò che ci fa scegliere è il
servizio che viene offerto: piscina, spa,
servizio in camera e chi più ne ha più
ne offre.
Nel caso di villa Andreina il discorso è
molto simile. A fronte di un costo simile alla media delle pensioni migliori il
servizio offerto dallo staff è notevole: i
cani non saranno mai costretti a stare
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UNA PENSIONE
DEVE ESSERE
VISIBILE
AI POSSIBILI
CLIENTI.
TUTTAVIA OCCORRE
FARE ATTENZIONE
CHE IL DESIDERIO
DI ESSERE
INFORMATI,
DI VEDERE I PRATI
O I BOX CHE
OSPITERANNO
I NOSTRI ANIMALI
NON SI TRASFORMI
IN UN CONTINUO
VIA VAI, CHE PUÒ
DISTURBARE
E INNERVOSIRE
I PET GIÀ
OSPITATI
NELLA STRUTTURA.

immobili nei loro box ma verranno fatti
correre più volte al giorno nei prati della struttura grazie alla presenza di ben
8 educatori, il menù sarà sempre “ottimo e abbondate” oltre che di qualità,
ma soprattutto tutti gli ospiti saranno
sempre tenuti sotto controllo dallo
staff medico che conta ben 5 medici
veterinari fissi specializzati.
NON SOLO CANI...
Nonostante il fondatore di Villa Andreina avesse una passione per i gatti
oggi lo spazio pensione per i mici è
piuttosto limitato e soprattutto è strutturato in modo diverso: questa sezione,
infatti, è chiusa per garantire ai felini la
tranquillità che amano. Una particolarità della Pensione Villa Andreina è anche
la presenza di alcune strutture adatte a
ospitare quei cani e quei gatti abituati
nella normalità a vivere insieme.
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LA FILOSOFIA

N

ata per passione Villa Andreina
ha mantenuto immutata questa
sua peculiarità per tutti gli oltre
cinquant’anni di attività.
La scelta di creare un luogo per accogliere gli animali è rimasta immutata
ma si è evoluta in base alle esigenze
della società di oggi. Villa Andreina è una
struttura costruita e organizzata per essere il luogo ideale dove far trascorrere
le vacanze al proprio animale domestico.
Lo staff di educatori garantisce tutto il
moto di cui i cani hanno bisogno, mentre
lo staff medico veterinario assicura un
primario standard di cura, in caso di bisogno urgente.
DALLA PARTE DEGLI ANIMALI
Dallo staff ai servizi offerti tutto è
studiato in modo che le abitudini casalinghe degli ospiti, cani o gatti che siano,
vengano modificate il meno possibile. Ciò
permette di fare in modo che non sentano
la lontananza dei padroni e possano trascorrere una vacanza senza stress. In effetti, sono molti i cani che quando tornano
per una seconda permanenza cercano il
box che li ha ospitati la prima volta.
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Ospiti in prova
Il successo di Villa Andreina nel
rapporto con gli animali sta nella
scelta di accettare solo cani in grado di sopportate la vita in pensione.
Purtroppo non tutti gli animali reagiscono allo stesso modo alla lontananza dai loro cari e se lo stress
dovesse essere troppo alto meglio
evitare di lasciarli in pensione. Ma
come possiamo sapere se il nostro
cane reggerà lo stress? Per scoprirlo Villa Andreina offre un servizio
particolare: l’inserimento. Il servizio
è del tutto gratuito e occorre iniziare alcuni mesi prima del fatidico
giorno della partenza per le vacanze. Inizialmente il cane verrà portato alla pensione e lasciato solo
un paio d’ore, una seconda volta la
permanenza sarà più lunga per arrivare a fargli passare almeno una
notte in pensione: se alla fine di
questo percorso il cane avrà dimostrato di sopportate la lontananza
allora si potrà prenotare la sua e la
nostra vacanza.
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I SERVIZI

V

illa Andreina è un vero e proprio
centro cinofilo che offre un servizio di pensione... ma non solo.
Accanto allo staff che segue gli animali nella gestione quotidiana, specialmente per quanto riguarda la pulizia,
l’alimentazione e le passeggiate, è presente uno staff medico. Scendendo nel
particolare, va detto che la pulizia dei
box è giornaliera ed è anche il momento
della passeggiata al guinzaglio per garantire il moto quotidiano. L’alimentazione, a base di prodotti di prima qualità, è sempre curata, inoltre è possibile
studiare diete personalizzate e/o medicate. A proposito della passeggiata vale
la pena di sottolineare che per i cani più
attivi è possibile scegliere il cosiddetto
pascolo. Adatto a cani sportivi ed esuberanti, offre la possibilità di correre in
libertà in una ampia pineta recintata,
sotto il controllo del personale. Il pascolo prevede una vera e propria attività di gruppo. Al massimo 8 cani selezionati per mole, età, carattere, in modo da
favorire il gioco e il divertimento, mantenendo la socialità degli animali.
CURA E BELLEZZA
Accanto ai servizi già descritti, offerti agli ospiti a quattro zampe da
Villa Andreina, va ricordata la clinica
veterinaria e il servizio di toelettatura
“obbligatori” per i cani che sono stati in
pensione per più di 5 giorni. Si tratta di
una toelettatura praticata da personale qualificato allo scopo di restituire un
cane al suo proprietario nel massimo
della forma. Si tratta di una toelettatura di base, un servizio principalmente
di pulizia, non viene infatti praticato
né lo stripping né il trimming. Anche il
bagno garantisce sempre la massima
protezione della pelle grazie all’uso
di prodotti con il ph adatto ai diversi
mantelli.
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Per saperne di più
Villa Andreina è raggiungibile via
web al sito www.villaandreina.
net oppure chiamando il numero
06.52.14.522 dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
La pensione è aperta nei giorni feriali (sabato incluso) dalle
8,30 alle 18,50. Nei giorni festivi
è aperta dalle 8,30 alle 11,30, ma
solo su prenotazione.
Check-In e Check -Out
Nei giorni feriali l’accettazione va
dalle 15 alle 18,50.
Mentre il ritiro animali è dalle
8,30 alle 12,50. Nei giorni festivi
gli orari di accettazione e ritiro animali sono dalle 8,30 alle
11,50, ma solo su prenotazione.
Mail: info@villaandreina.net
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LA CLINICA

V

ero cuore di Villa Andreina è la
clinica veterinaria creata agli
inizi degli anni ‘60 dal dottor
Eugenio Mossotti come piccolo ambulatorio. Nel corso degli anni si è
evoluta e ingrandita e oggi offre ben
sei sale adatte alle diverse esigenze
della veterinaria moderna: dalla sala
per le radiografie alla sala operatoria e alla sala parto.
Lo staff medico, composto da cinque
veterinari, ognuno con una specifica specializzazione consente un riscontro quotidiano della salute degli
ospiti. E, soprattutto, grazie ai turni
permette di avere sempre a disposizione un medico in grado di risolvere
eventuali emergenze o piccoli problemi.
La clinica offre un servizio di assistenza al pubblico giornaliero compreso il sabato dalla mattina al tardo
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L’ASPETTO IGIENICO
SANITARIO DI
UNA PENSIONE È
FONDAMENTALE
PER LA SALUTE
DEGLI OSPITI. DEVE
ESSERE TENUTO
IN CONTO IL TIPO
DI ASSISTENZA
VETERINARIA
MA ANCHE LA
STRUTTURA DEGLI
ALLOGGIAMENTI
E LA LOCATION.

pomeriggio mentre nei giorni festivi
l’accoglienza è limitata dalle 8,30
alle 11,30.
SOLO ANIMALI SANI
Per essere accettati a Villa Andreina occorre, prima di tutto prenotare
e presentarsi con il libretto delle
vaccinazioni in regola.
Per i cani occorre dimostrare che
sono in regola con le vaccinazioni
contro cimurro, epatite, gastroenterite e leptospirosi e che abbiano
fatto il Pneumodog.
I gatti, invece, devono essere vaccinati contro calicivirosi, rinotracheite,
gastroenterite. e contro la leucemia
felina. Inoltre devono aver fatto un
trattamento antiparassitario.
Nel caso gli animali non avessero
questi requisiti sarà possibile vaccinarli. Ovviamente, poiché i vaccini
hanno tempi di attivazione diversi,
occorrerà mettere in atto questa
procedura con un certo anticipo sulla data di partenza per le vacanze.

Parliamo di costi
Molto spesso la scelta di una
pensione viene fatta anche in
base alla retta da pagare per
l’ospitalità del proprio animale
ma occorre ricordare che il costo spesso è indice di qualità.
La manutenzione degli spazi,
le aree gioco e sgambate, hanno un costo ma presuppongono la presenza di addetti alla
cura delle strutture e degli animali. Allo stesso modo la presenza fissa di un veterinario ha
degli innegabili vantaggi per gli
animali ma tende a far salire la
retta. In ogni caso per avere
idea dei costi del soggiorno a
Villa Andreina potete consultare il sito alla voce servizi.
www.villaandreina.net
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