secondo quanto riportato dalla BVA, è al
primo posto nella classifica degli alimenti
tossici più ingerito dai pet durante le
feste. Da evitare anche i residui di piatti
cucinati con aglio e cipolla: nelle Liliaceae
del genere Allium, infatti, sono presenti
dei composti solforati che possono
causare anemia emolitica, soprattutto nei
felini e in alcune razze canine asiatiche.
“Croce nera” anche sull’uva, che è
considerata tossica sia fresca che passita,
e sulle noci, in particolar modo quelle
di Macadamia. Se poi avrete voluto dare
un tocco esotico al menù con l’avocado,
attenzione alla tossina “persin” che si
trova sia nella buccia che nel seme. Ossa
dell’arrosto? Vietate in assoluto quelle
di pollo! Ultima raccomandazione: non
lasciare l’immondizia contenente ossa e
avanzi alimentari incustoditi alla portata
dei “4 zampe”…

No ai botti di Capodanno

Lo sapevate che le frequenze che
sono in grado di percepire i cani sono
decisamente superiori alle nostre?
Ebbene sì: mentre la gamma dei suoni
percepiti dall’uomo non va oltre i 20.000
hertz, la gamma dei suoni captati dal
cane, con alcune differenze tra le razze,
può superare i 45.000 hertz.
A questo punto sarà facile comprendere a
quale stress uditivo, e non solo, vengano
sottoposti gli animali durante la notte di
San Silvestro! Per questo, se non avete

la fortuna di abitare in uno dei Comuni
virtuosi che hanno già vietato i botti
di Capodanno, seguite alcune semplici
regole per aiutarlo:
Visto che la casa rappresenta
l’ambiente più rassicurante, tenete
l’animale con voi in casa, evitando di
farlo uscire in terrazzo o in giardino.
Oltre a ridurre l’impatto uditivo, questa
accortezza eviterà rischi ulteriori come
quello della fuga in preda al panico.
Cercate di comportarvi il più possibile
in maniera tranquilla permettendo al
pet di rintanarsi dove preferisce.
È consigliabile rivolgersi in anticipo
al veterinario di fiducia, in modo che
abbia il tempo di valutare la situazione
e scegliere quale sia il percorso
più opportuno: dal consigliare dei
prodotti, come quelli ad azione
rasserenante a base di feromoni
o di caseine del latte, fino a quelli
contenenti teanina e idrossitriptofano,
o ancora ai Fiori di Bach per chi
sia d’accordo con l’impiego della
Floriterapia.
Astenersi, comunque, da qualsiasi
iniziativa fai-da-te. In caso di soggetti
particolarmente stress-sensibili, e
non solo a Capodanno, sarà indicato
rivolgersi in tempo utile a un
veterinario “comportamentalista” e,
a seconda del caso, anche a percorsi
appositi effettuati insieme a un
educatore cinofilo.

Prodotti
PROGRAMMA BENESSERE 360
Adult Mini No Grain Maiale Prosciutto&Patate
Alla già ben nutrita gamma di prodotti No
Grain si aggiunge un’innovativa referenza
specifica per le esigenze dei cani di piccola
taglia, sensibili e dal palato esigente. Studiata
appositamente per i cani mini, che sono
solitamente più attivi e vivaci,
con metabolismo più
accelerato, ma con
apparato digerente e
stomaco di
dimensioni
contenute.
www.pet360.it

PET LINE DI MA-FRA
Sgrassatore Specifico per trasportini
Può capitare che durante un viaggio o nel
tragitto verso il veterinario si verifichi
all’interno della
trasportina qualche
piccolo “incidente”.
Nessun problema!
Questo sgrassatore
pulisce in modo rapido
ed efficace anche
senz’acqua, rimuovendo
sporco e cattivi odori,
lasciando una gradevole
fragranza che non
infastidisce il pet.
www.mafraforpet.com

CAMON
Cuccia Collezione Scozzese
Perfettamente in linea con i colori delle feste,
una confortevole cuccia per cani e gatti in
fantasia invernale. La collezione Scozzese è
composta da una ciambella, un divanetto,
una cat cave, una cuccia rettangolare e un
cuscino sfoderabile.
www.camon.it

33

AGENDA animali BIO50.indd 33

12/11/18 13:39

