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In vacanza con il cane 
 

Sono ufficialmente aperte le scampagnate all’aria aperta! 

Finalmente liberi di andare, correre, annusare, giocare, fare il bagno… 

I CANI VANNO IN VACANZA! 

 

 

 

ED ECCO ALCUNI ACCORGIMENTI DA ADOTTARE 

 

 

 

 

AL  MARE 

Se portate il vostro cane in ferie in località balneari o comunque 

esposti a temperature superiori ai 25 gradi, siate accorti nel fornire 

adeguata idratazione, evitare passeggiate su substrati artificiali 

(asfalto, sassi, cemento…) che anche di sera possono mantenere 

temperature pericolose per la delicata cute delle zampe. Preferite 

erba o bagnasciuga magari lasciandolo camminare nell’acqua, ma 

evitate di fargli bere l’acqua del mare (perché può provocargli vomito 

e problemi gastrointestinali poco piacevoli in vacanza!). Non fate 

camminare o correre il cane nelle ore più calde o comunque se c’è 

afa, rinfrescatelo spesso con docciature e fatelo riposare garantendo 

una adeguata ventilazione. Offrite cibo facilmente digeribile ed in 

assenza di appetito non forzatelo a mangiare. 

Prima di partire controllate se le spiagge che intendete frequentare vi 

lascino accedere con il cane (non tutti gli stabilimenti li accettano). 

Portate con voi il libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e fate 

regolare profilassi antiparassitaria. 
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IN  MONTAGNA 

Di sicuro è il luogo di villeggiatura ideale: corse sui prati, aria fresca e 

priva di afa permettono al cane di svolgere attività fisica senza subire 

la calura e senz’altro l’aspetto ludico è aumentato da un mondo di 

odori particolari legati alla presenza di animali selvatici e bestiame, 

che li farà impazzire di gioia. Attenzione ai bagni in acque gelide dove 

il cane che ama l’acqua avrà la tendenza di immergersi senza pensarci 

su, ma che può rivelarsi pericoloso per la digestione. 

Fate attenzione se la zona che frequentate può ritenersi pericolosa 

per la presenza di vipere. In tal caso organizzatevi prima della 

partenza avendo cura di segnarvi i numeri di telefono di cliniche 

pronto soccorso nelle vicinanze, dove possa essere possibile 

effettuare la terapia con il siero antivipera. 

Garantite al vostro cane una adeguata prevenzione antiparassitaria 

con insetto repellenti adatti a scongiurare l’infestazione di pulci e 

soprattutto zecche, pericolose anche perché possono trasmettere 

malattie infettive gravi come la malattia di Lyme. 

COSA PORTARE PER FAR FRONTE AD EMERGENZE 

Quando siamo lontani da casa e magari lontani da centri abitati e 

farmacie, sarebbe sempre bene portare con sé un kit di primo 

soccorso per far fronte ad eventuali emergenze. Cosi come si prepara 

per la famiglia, si prepara anche il kit per il nostro amico a quattro 

zampe. Questo dovrebbe comprendere poche cose ma importanti, 

alcune delle quali però saranno già presenti nel pronto soccorso 

umano: 

garze sterili, cerotto, bende auto-aderenti, acqua ossigenata, 

disinfettante cutaneo, pomata cortisonica. 

Oltre a questi consiglierei di portare apposta per il nostro amico un 

antibiotico, un antidolorifico ed un cortisonico, un antidiarroico ed un 

antiemetico per cani, prescritti dal vostro veterinario di fiducia prima 

della partenza. 

Se però il luogo di villeggiatura non è poi così fuori mano e si ha una 

farmacia in zona si può optare per portare solo le ricette ed 

acquistare i prodotti in caso di necessità. Anzi… se non siete troppo 

isolati è facile che in zona vi sia anche un ambulatorio veterinario al 

quale raccomando di rivolgersi senza improvvisare diagnosi e terapie. 

Detto ciò, visto che i cani sono come i bambini, sarà facile che se deve 

capitare il guaio questo avvenga di domenica! E quindi un paio di 

scatolette di pasticche le porterei… 

COSA POTREBBE MAI CAPITARE AD UN CANE IN VACANZA? 

Tagli, ferite da morso di conspecifico, punture 

di insetti (api e vespe in primis), ferite da 

corpo estraneo vegetale (le famose spighe di 

graminacee) a carico di spazi interdigitali, 

naso od orecchie, crisi allergiche, mal d’auto, 

cistiti e problemi gastrointestinali sono le 

evenienze più comuni. 
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E SE IL CANE DEVE AFFRONTARE UN VIAGGIO MOLTO LUNGO? 

 

 

 

Se per raggiungere il luogo di villeggiatura è previsto un lungo 

viaggio, qualunque sia il mezzo di trasporto, consiglio di premunirsi di 

farmaci contro la nausea da viaggio, la cosiddetta cinetosi, ed 

eventualmente di prodotti specifici studiati apposta per mantenere 

tranquillo il cane in 

viaggio. Questi ultimi 

possono essere dei veri 

e propri sedativi oppure 

dei semplici ansiolitici 

fitoterapici. La scelta 

andrà fatta in base 

all’indole del cane ed 

all’accettazione della 

costrizione legata al 

viaggio. 

 

UN SALTO DAL VETERINARIO PRIMA DELLA PARTENZA 

Serve a controllare 

che sia tutto a 

posto, che il cane 

sia in salute, che il 

libretto sanitario sia 

in ordine e serve a 

farsi prescrivere 

eventuali terapie da 

usare in urgenza. 

Importante è 

comunicare al proprio veterinario di fiducia il luogo dove si va in 

vacanza perché vi sono delle malattie proprie di alcuni habitat per le 

quali è possibile che il proprio cane non sia protetto. Ad esempio, se 

il cane soggiorna nel Nord Italia sarà protetto contro la filariosi 

cardio-polmonare ma non avrà alcuna protezione per la Leishmaniosi 

che invece è endemica al Centro Sud Italia. Quindi un cane che vive al 

Nord e farà le vacanze con i proprietari al Centro-Sud dovrà seguire le 

indicazioni del veterinario per prevenire la Leishmaniosi; viceversa un 

cane che dimora al Centro-Sud e seguirà i proprietari al Nord dovrà 

essere protetto per la filariosi cardio-polmonare. Ad un cane che 

seguirà in vacanza i proprietari in montagna probabilmente verrà 

consigliato un ottimo antiparassitario repellente per pulci e zecche e 

probabilmente la vaccinazione per la malattia di Lyme e, anche se 

non più obbligatoria, la vaccinazione antirabbica. 

 

…per finire non mi resta che augurare a voi e ai vostri beniamini 

BUONE VACANZE! 

DANIELA PINATO 


