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È POSSIBILE EFFETTUARE PROFILASSI
vaccinale per Leishmaniosi . Assolutamente
necessario rivolgersi al proprio veterinario per
pianificare gli inoculi in modo da ottenere una
copertura efficace nei tempi adeguati. Il
vaccino deve comunque essere associato ad
una costante copertura antiparassitaria che
riduca il rischio di contagio.

Cuccioli sani e in crescita?
La dieta è fondamentale
Le risposte nutrizionalimirate di RoyalCanin

Esiste la possibilità
di vaccinare
per evitare
la Leishmaniosi?

LA PRIMA FASE DI VITA è
fondamentale per la crescita di
cani e gatti. È pertanto
importante fornire loro non solo
durante i primi mesi ma per
l’intera fase della crescita il
giusto apporto nutrizionale che
può variare in funzione della
taglia, della razza e dello stato
fisiologico. Inoltre, cuccioli e
gattini nascono con un corredo
limitato di anticorpi materni e
con un sistema digestivo
immaturo da un punto di vista
funzionale. Royal Canin da
sempre sviluppa risposte
nutrizionali mirate a partire dalle
specifiche esigenze di ogni pet
per contribuire alla crescita sana
e armoniosa di cuccioli e gattini
durante le varie fasi. In un’ottica

di costante innovazione e
continui miglioramenti, gli
alimenti “Junior” della gamma
Size Health Nutrition di Royal
Canin, sono stati sostituiti dai
nuovi “PUPPY”. I cambiamenti
non hanno riguardato solo il
nomema anche il look,
rinnovato nella grafica per

rendere più immediata
l’identificazione della fascia d’età
a cui si riferiscono, e la ricetta. I
nuovi alimenti “PUPPY”,
infatti, sono stati arricchiti con
nutrienti specifici (come
l’estratto di yucca) per
contribuire alla salute del
sistema digestivo. Inoltre, un
complesso sinergico brevettato di
antiossidanti aiuta a sostenere le
difese naturali di cuccioli e
gattini anche grazie
all’integrazione con beta glucani.
Soltanto per la taglia Giant,
continueranno a sussistere i due
alimenti Puppy e Junior al fine
di soddisfare gli specifici
fabbisogni nutrizionali dettati da
due distinte fasi della crescita,

particolarmente delicate, tipiche
di questa size. Per i cuccioli di
razza, invece, gli alimenti Junior
della gamma Breed Health
Nutrition di Royal Canin hanno
ricette nutrizionali specifiche, in
grado di soddisfare al meglio le
necessità dei cuccioli di razza, e
crocchette su misura, che si
adattano perfettamente alla
morfologia e all’età dell’animale.
Anche per i gattini di razza e non
Royal Canin offre dei nuovi
alimenti “Kitten”, migliorati
nelle ricette per contribuire ad
una crescita sana e soddisfare al
contempo le specifiche
sensibilità, anche quelle legate
alla razza. Inoltre, fino al 30
giugno 2018 tutti i proprietari di

cani e gatti che acquisteranno un
prodotto dedicato alla fase della
crescita potranno partecipare al
concorso Royal Canin “Un
viaggio incredibile”. I 10 più
fortunati vincitori, potranno
visitare con il proprio
accompagnatore, il Campus
Royal Canin ad Aimargues, nel
sud della Francia e godere di un
fantastico weekend per due
persone, dal 6 al 8 settembre
2017, a Montpellier con inclusa
una visita guidata per il centro
storico della cittadina francese. Il
Campus Royal Canin è divenuto
dalla sua fondazione nel 1968,
uno dei più moderni ed efficienti
siti di produzione nel settore
degli alimenti per animali
domestici. Durante la visita al
Campus, sarà possibile scoprire
di più sul mondo Royal Canin e
conoscere gli associati che ogni
giorno si dedicano con passione
alla produzione degli alimenti
per i nostri amici a 4 zampe. Per
maggiori informazioni sul
concorso e consultare il
regolamento completo
dell’iniziativa visita il sito
(http://royalcanin.it/unviaggioin-
credibile).

FOCUS

AWuhan,
in Cina un Salone
di Bellezza per farne
a Fido
di tutti i colori:
ma gradiranno
questi trattamenti?

INSETTI E PARASSITI sono veri nemici dei nostri
amici quattrozampe, soprattutto in questi mesi
dell’anno. Per contribuire a difendere il loro
benessere Camon ti offre Protection line, la linea
di prodotti naturali dall’efficacia e sicurezza
testate, pensati per la protezione degli animali e
degli ambienti domestici: come la Lozione
Protettiva Spray, lo Shampoo Difesa Naturale, i
Collari Barriera e le Fiale Spot On, specifici sia
per cane che per gatto, le Salviette Detergenti, il
Diffusore per Ambienti e tanti altri.

I prodotti Protection line si basano sull’Olio di
Neem, l’estratto naturale più sgradito a insetti e
parassiti, non hanno controindicazioni, possono
essere usati in sinergia tra loro per un effetto
combinato ancora più potente oppure possono
essere anche associati a prodotti di sintesi.
Inoltre, l’attività dei prodotti Protection line è
stata confermata dal Dipartimento di Biologia
ambientale dell’Università Sapienza di Roma ed è
stata certificata dal CREA (Consiglio Ricerca in
Agricoltura e Analisi Economia Agraria).

Le armi più efficaci per tenere alla larga i parassiti

risponde Silvia Ascari
medico veterinario
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AD OGGI LA REGISTRAZIONE
all’anagrafe canina mediante
inserimento del microchip è
obbligatoria, mentre non lo è nel gatto.
L’inserimento del microchip rimane
comunque una pratica responsabile ai
fini della tutela del nostro amico a
quattro zampe.

Èobbligatorio
ilmicrochip
per il cane?
Eper il gatto?

FOCUS

L’IMPEGNODELL’ENPA

LaReteSolidale
hadato un tetto
a13mila randagi

risponde Silvia Ascari
medico veterinario

NUMERI DA RECORD per il progetto
intitolato Rete Solidale lanciato nel 2013
dall’Ente Nazionale Protezione Animali
con l’obiettivo di contrastare il fenomeno
degli abbandoni e del randagismo nelle
regioni del Sud Italia, ma non solo. In
cinque anni l’iniziativa promossa da Enpa
ha infatti permesso di trovare una casa a
più di 13mila randagi, tra cani e gatti, con
un picco nel 2017 quando l’associazione è
riuscita a far adottare 3.018 cani e 689
gatti, per un totale di oltre 3.700 animali.
Molto significativo, poi, è il fatto che una
quota consistente degli ormai ex
“trovatelli” – circa il 20% - sia stata
adottata nelle stesse località di
provenienza. Ciò sta a indicare che nelle

regioni dove l’incidenza del randagismo è
più elevata, la consapevolezza e
l’attenzione stanno crescendo giorno dopo
giorno. In Sicilia, nel 2017, l’affidamento
in loco è cresciuto del 9,2%; in Calabria
del 4 %; in Campania del 23,8 %, in Puglia
dell’11,3 %. Il segreto di questo successo è
nell’impostazione che l’Ente ha dato al
progetto fin dall’inizio. «Rete Solidale –
spiega Paola Tintori, responsabile
dell’iniziativa – è stato pensato per creare
sinergie tra tutte le professionalità e tutte
le realtà associative del nostro Paese,
coinvolgendo, nella tutela animale, anche
realtà esterne a Enpa. Con un particolare
focus sulle istituzioni, rispetto alle quali il
progetto rappresenta un fattore di stimolo
e un elemento di supporto». Ma Rete

Solidale non significa soltanto adozioni.
Significa anche aiuti ai territori più in
difficoltà. Aiuti che, a seconda dei casi,
prevedono convenzioni con i veterinari
per sterilizzare i randagi o per prepararli
all’adozione – al momento ne sono attive
51 in tutto il Paese –mantenimento di cani
e gatti all’interno dei rifugi, fornitura di
farmaci e altri materiali veterinari (nel
2017 sono stati impegnati su questo
versante oltre 78mila euro). E ci sono,
naturalmente, anche gli aiuti alimentari,
sotto forma di pet food: soltanto l’anno
scorso la Rete ha distribuito oltre 60
tonnellate di cibo per cani e gatti.
All’interno del macroprogetto Rete
Solidale ci sono anche iniziative pensate
per intervenire su situazioni specifiche.

Come la sterilizzazione delle nutrie del
laghetto di Pian di Massiano (Perugia),
l’operazione Cara Mineo, grazie alla quale
sono stati sterilizzati, microchippati e
assistiti i randagi del più grande centro
europeo di richiedenti asilo, o Meticci di
Famiglia, un progetto finalizzato a
sterilizzare e registrare in anagrafe cani
formalmente di proprietà ma non ancora
microchippati. Tra queste inizative
mirate, un ruolo di primo piano spetta alle
attività di sensibilizzazione nelle scuole
che sono state organizzate in alcuni
istituti scolastici della Sicilia, della
Calabria e della Puglia, e che, come tutte
le altre attività, vengono riproposte anche
nell’anno in corso.

www.enpa.it

L’iniziativa promossa da Enpa
ha permesso di trovare una casa
a più di 13mila randagi,
tra cani e gatti, con un picco
nel 2017 quando l’associazione
è riuscita a far adottare 3.018
cani e 689 gatti, per un totale
di oltre 3700 animali

All’Old Spitalfields
Market a Londra una
particolare sfilata. In
passerella anche un
Holmes a quattro
zampe: avrà il fiuto
del detective?
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