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Che precauzioni devo
prendere se li porto al mare?
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Come difendo
cani, gatti e
conigli dalle alte
temperature?
In casa, in giardino o sul terrazzo, cani e
gatti cercano d’istinto la zona più
fresca, mentre sarai tu a sistemare la
gabbia del coniglio nella stanza più
adatta, facendo attenzione a correnti,
sbalzi di temperatura e aria
condizionata troppo forte. Lascia
sempre a disposizione ciotole d’acqua,
da cambiare almeno una volta al giorno.
Se devi portare il tuo animale in auto
(anche solo per andare dal veterinario),
non lasciarlo mai al chiuso: pochi minuti
in una vettura surriscaldata possono
essere fatali. Ricordati che il sole si
sposta e una macchina lasciata
all’ombra dopo poco può ritrovarsi sotto
raggi cocenti, così anche abbassare
un po’ il finestrino può non bastare a
salvare la vita del tuo amico. D’estate
evita al cane corse e camminate nelle
ore centrali della giornata. E se devi
mettergli la museruola scegli un
modello a rete, che gli permette di
respirare meglio. Fai ancora più
attenzione con il coniglio, perché
questo animale è molto sensibile al
caldo e già a 30 °C inizia a soffrire.

Se porti il cane (o anche il gatto, benché sia meno
consueto) in spiaggia, prevedi sempre un
ombrellone, sotto il quale va tenuta anche la ciotola
dell’acqua. Se non ha paura può entrare in mare, ma
dopo fagli una bella doccia per togliere la salsedine.
Se invece il cane è timoroso, prova ad attirarlo sul
bagnasciuga chiamandolo dolcemente o giocando
con una pallina, ma senza mai costringerlo. Non farlo
invece camminare a lungo su sabbia e sassi bollenti,
perché si ustionerebbe i polpastrelli. Ricorda infine
che sulle coste italiane c’è il rischio di leishmaniosi
(vedi a pagina 68), contro cui serve una profilassi.

Scelti da
Starbene

LA PROTEZIONE
SOLARE

La formula è
studiata per l’uso su
cani e gatti: senza
conservanti, si
assorbe subito
senza lasciare
residui grassi o
appiccicosi. Mettila
su orecchie, pancia,
cuscinetti plantari e
dove il pelo è più
rado. Solar Spf 50
di Mugue, 5,70 €,
in farmacia e nei
negozi specializzati.

Anche furetti e tartarughe
soffrono i climi afosi?
Per i furetti valgono le stesse indicazioni date per
i cani e i gatti che vivono in casa: stanza fresca e
acqua sempre a disposizione. Per le tartarughe,
invece, temperature di 28-30 °C non creano
disagi né alle specie di terra né a quelle d’acqua.
Se però il termometro sale a 35-40 °C anche
questi animali avranno bisogno di refrigerio:
assicurati quindi che abbiano sempre un posto
all’ombra dove rifugiarsi e, nel caso di quelle
d’acqua, che non si surriscaldi la vaschetta in cui
sono solite nuotare. Sappi infine che, in caso di
caldo africano, gli esemplari di terra si
proteggono anche scavando delle buche e
interrandosi proprio come fanno
d’inverno per il letargo.

LA RISERVA
D’ACQUA FRESCA
Pratica e utile tutto
l’anno, specie se
passi molto tempo
fuori casa, la
fontanella offre
acqua sempre
pulita. Capacità
1,7 litri, con filtro
a carbone.
Fontanella
automatica per
cani e gatti di
Camon, 48,50 €,
nei negozi
specializzati.

