
"Fido al mare, in campagna, in montagna? sarà contentissimo!

Ricorda però che per viaggiare tranquillo 

accorgimenti. 

Soste frequenti, acqua a disposizione e cibi leggeri sono norme di buon senso per il 
viaggio. 

Sono in commercio pillole contro il MAL D'AUTO e altre, molto naturali, che tranquillizzano 
il vostro amico Peloso. 

 

Anche i FIORI DI BACH possono aiutare a superare la diffidenza verso ambienti nuovi.

ALL'ESTERO (ma anche in SARDEGNA!) il cane deve viaggiare sempre con il passaporto 
ed è obbligatoria la profilassi antirabbia.

 

In ITALIA  

Le zanzare possono trasmettere una malattia parassitaria gravissima, la 
cardiopolmonare.  

Tale patologia consiste nello sviluppo, all’interno dei vasi sanguigni, di vermi tondi 
(Nematodi) che possono raggiungere 
anche i 30 cm di lunghezza. I ver
vivono nel cuore e nei polmoni, 
provocando conseguenze di diversa 
natura e gravità, che possono arrivare alla 
compromissione delle regolari funzioni 
cardiorespiratorie.  

Le regioni Italiane a maggior rischio sono 
quelle che si affacciano sulla Pia
Padana e la Toscana, ma un numero 
crescente di casi si osserva anche in Umbria, Marche, Sardegna, Liguria e Puglia.

Per la Filariosi esiste una speciale profilassi, nonché l'applicazione di antiparassitari a tripla 
protezione (pulci, zecche e zanzare)
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Amici in viaggio 

"Fido al mare, in campagna, in montagna? sarà contentissimo!

Ricorda però che per viaggiare tranquillo il tuo Amico ha bisogno di alcuni indispensabili 

Soste frequenti, acqua a disposizione e cibi leggeri sono norme di buon senso per il 

Sono in commercio pillole contro il MAL D'AUTO e altre, molto naturali, che tranquillizzano 

Anche i FIORI DI BACH possono aiutare a superare la diffidenza verso ambienti nuovi.

 

(ma anche in SARDEGNA!) il cane deve viaggiare sempre con il passaporto 
ed è obbligatoria la profilassi antirabbia. 

Le zanzare possono trasmettere una malattia parassitaria gravissima, la 

Tale patologia consiste nello sviluppo, all’interno dei vasi sanguigni, di vermi tondi 
(Nematodi) che possono raggiungere 
anche i 30 cm di lunghezza. I vermi aduti 
vivono nel cuore e nei polmoni, 
provocando conseguenze di diversa 
natura e gravità, che possono arrivare alla 
compromissione delle regolari funzioni 

Le regioni Italiane a maggior rischio sono 
quelle che si affacciano sulla Pianura 
Padana e la Toscana, ma un numero 
crescente di casi si osserva anche in Umbria, Marche, Sardegna, Liguria e Puglia.

Per la Filariosi esiste una speciale profilassi, nonché l'applicazione di antiparassitari a tripla 
protezione (pulci, zecche e zanzare). (Fonte Elanco) 
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L'arrivo della bella stagione espone il cane al rischio dí 
contrarre una malattia molto grave: la 
vettori che trasmettono questa malattia sono i cosiddetti 
pappataci, insetti simili a una piccola zanzara presenti in 
alcune zone del nostro Paese, soprattutto nel centro
e lungo i litorali. È importante essere informati e adottare 
le misure adeguate per prevenire la puntura dei 
pappataci con appositi repellenti e che possono 
trasmettere l'infezione da leishmaniosi ne
MSD) 

 

 

 

• libretto sanitario 
• oggetti familiari: giochi, coperte o altri oggetti familiari che potranno far sentire il vostro 

amico maggiormente a suo agio nel nuovo ambiente.
• ciotole: mettete in valigia, e a portata di mano, la sua ciotola del cibo e quella 

dell’acqua, vi saranno utili sia 
• cibo: per non modificare le abitudini del vostro amico, prima della partenza 

procuratevi una scorta del consueto cibo adeguata al numero di giorni in cui sarete 
fuori casa. 

• lettiera e tiragraffi: se viaggiate con Micio.
• palette e sacchetti igienici: non dimenticate il necessario per ripulire nel caso il vostro 

amico "sporchi" in un posto non adeguato.
• guinzaglio e museruola: se viaggiate con Fido.
 

L'arrivo della bella stagione espone il cane al rischio dí 
contrarre una malattia molto grave: la Leishmaniosi. l 
vettori che trasmettono questa malattia sono i cosiddetti 
pappataci, insetti simili a una piccola zanzara presenti in 
alcune zone del nostro Paese, soprattutto nel centro-sud 
e lungo i litorali. È importante essere informati e adottare 
le misure adeguate per prevenire la puntura dei 
pappataci con appositi repellenti e che possono 
trasmettere l'infezione da leishmaniosi nel cane. (Fonte 
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