
I DOSSI ER DI FAM IGLI A CRI STI ANA

LEI SHM ANI OSI E FI LARI A: COSA FARE

VACCINI:

QUANDO
E PERCHÉ

LA VETRINA DEI PRODOTTI
PER IL LORO DENESSERE zyxvutsrqponmlihgfedcbaWTSRPONMLKJIEDCB

Ci sono zone d'Italia dove

queste due temibili malattie,
che possono colpire cani

e gatti, sono endemiche.

I consigli del nostro veterinario O

O zvutsrqponmlihgfedcbaTSPNMLICA

a filariosi è una malattia
veicolata dalle zanzare e in
particolare, secondo studi

recenti, dalla zanzara tigre. vutsrponmlihgfedcaSLLa fila-
riosi può presentare una forma
cardiopolmonare oppure cutanea.

«La forma più grave nei cani e
nei gatti è quella cardiopolmonare,
endemica soprattutto nel Nord Ita-
lia, in particolare in tutta la Pianura
padana»,spiega il veterinario Maggi.
«Chi vive in queste zone (ma la ma-
lattia si sta diffondendo anche verso
Sud), può valutare con il proprio ve-
terinario di fare la profilassi da apri-
le/maggio fino a ottobre.

«Al Sud, in Sardegna, Toscana e
di nuovo purtroppo da pochi anni
anche in altre regioni del Nord Ita-
lia, è invece diffusa la leishmaniosi,
infettiva e contagiosa, provocata da
piccoli insetti parassiti, i pappataci»,
continua l'esperto. «Si tratta di una
malattia cronica molto grave per
il cane, che può essere trasmessa
anche all'uomo. Prima di decidere
se è il caso di vaccinare il cane, oc-
corre valutare quanto e se il nostro
animale può entrarne a contatto. Se
si vive o si è stati in zone a rischio, è
bene verificare attraverso gli esami
del sangue se il cane ha contratto
l'infezione, che è progressiva e nei
primi tempi non simanifesta». •

7 6 • 26/2018

PIÙ VI TAM I NE E CALCI O Al CUCCI OLI

RealNature Junior è un mangime umido
completo per i cani giovani, che fornisce
un apporto adeguato di calcio e fosforo

per supportare il loro sviluppo.
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PER I PRI M I GI ORNI DI VI TA

Lafase neonataledi un cuccioloè
fondamentale per la crescita. Per fornirgli
nelleprime settimane il giusto apporto
nutrizionale, c'è Puppy ProTechRoyal
Canin,specifico per cani neonati.

QUANDO I L CI B O È I N B USTE

Le buste Lechat ExcellenceMongesono
nelle varianti Kittenper mici sotto i 10
mesi di età, adulti e sterilizzati, in diverse
ricette e con carni fresche cotte al forno
per bocconcini morbidi e appetitosi.

ANCHE PER LORO DENTI SANI

Restomyl®Dentalcroc sono crocchette
superappetibili da somministrare
come premio, a complemento delle
normali strategie di igiene orale.

TRASPORTI NO SI CURO

Da Bama la nuova linea
Pet presenta una serie
di box per il trasporto
di cani e gatti, realizzati
in materiali garantiti,
riciclabili e non tossici
per gli animali.

SE I L NOSTRO

AM I CO È GI À I N ETÀ

Il cane anziano
d'estate ha poco
appetito? Miocane
Senior Morando è un
alimento completo
che nutre senza
causare sovrappeso
e regala energia.
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