
    Quattro zampe 
in vacanza 🐾

A Cortina  
con fido

Estate 2022

con il patrocinio del

Comune di Cortina d’Ampezzo



Giornata mondiale  
del cane

26-27 agosto 2022
Doppio appuntamento quest’anno a Cortina in occasione della  

Giornata Mondiale del Cane 2022 nelle giornate del  26 e 27 agosto

Il 26 e 27 agosto in Corso Italia Pet Point con esperti veterinari e 
nutrizionisti a cui chiedere informazioni e consigli sul benessere del tuo 
animale domestico

Il 27 agosto a Fiames nell’area adiacente il Campo Sportivo
Una manifestazione dedicata ai 4 zampe ricca di appuntamenti e di 
intrattenimento per adulti e bambini a partire dalle ore 10.30
		“Pet Village” con stands presidiati da esperti educatori, toelettatori, 

veterinari e nutrizionisti a disposizione gratuita del pubblico e tanti 
omaggi 

		Dimostrazioni di attività cinofile sportive e di obedience a cura 
dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana e dei Cani delle Unità di 
Soccorso e Lavoro

Prima Expo Regionale Canina Enci di Cortina d’Ampezzo dove 
esperti giudici valuteranno la struttura, il temperamento e il 
movimento del tuo cane.
Per iscriversi è necessario che il cane abbia il Pedigree, sia iscritto 
all’Anagrafe Canina e sia in regola con il libretto delle vaccinazioni
Locandina e modulo di iscrizione disponibili sul sito www.cortina4pets.it.  
Inviare il modulo compilato a info@cortina4pets.it .

È gradita la preiscrizione entro il 25 agosto. 

		Ore 15.00 BEST IN SHOW e sfilata dedicata ai cani fantasia con la 
giuria formata da bambini

Contatti:  info@cortina4pets.it  351 630 3774
Seguici sulla nostra pagina  @cortina4pets



presentano

Questa iniziativa è dedicata ai nostri migliori amici animali e alle loro famiglie che han-
no scelto Cortina d’Ampezzo per il loro soggiorno. La Regina delle Dolomiti è, da sem-
pre, un luogo in cui la Natura regna sovrana, con le sue Dolomiti Patrimonio UNESCO 
e il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Qui, le parole biodiversità e sostenibilità 
acquisiscono valore concreto: Cortina è da anni località Plastic Free, secondo una stra-
tegia a lungo termine che le è valsa la “Menzione d’onore” per le scelte ecosostenibili 
al prestigioso Gist Green Travel Award 2021. In questa visione rientrano anche le at-
tenzioni e azioni dedicate ai nostri fidati amici a quattro zampe raccolte nella presente 
Guida, giunta alla terza edizione.

La guida A Cortina con Fido è l’espressione di un percorso di crescita fortemente volu-
to dall’amministrazione comunale e dalle maggiori realtà pubbliche e private del ter-
ritorio per incrementare i servizi che riguardano l’accoglienza dei quattro zampe  che 
accompagnano gli ospiti. Ma la filosofia di Cortina4Pets ha inoltre lo scopo di aiutare i 
possessori di cani a migliorare il rapporto con il proprio compagno di vita e fornire più 
informazioni possibili al fine di preservare il suo benessere. Un cane sano, ben educato, 
ben condotto e ben nutrito è  sicuramente una gioia per la famiglia ma per arrivarci c’è 
bisogno di impegno. E questo impegno deve essere una consapevolezza ben chiara per 
tutti coloro che ne adottano o acquistano uno.

Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il miglior amico del cane.
(Corey Ford) 

Comune di Cortina d’Ampezzo
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 1.  Non si può circolare all’interno del Parco 
con veicoli a motore, salvo gli automezzi 
per lavori silvopastorali, soccorso alpino e 
rifornimento dei rifugi. Ciò vale anche per 
il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio di aereomobi-
li e per la pratica dell’eliski.

 2.  In zona di preparco, nel fondovalle, esistono aree attrezzate per la 
sosta dei campers e per il campeggio ed a quote più alte esistono bivac-
chi fissi e rifugi alpini attrezzati per il pernottamento, perciò non si può 
campeggiare con tende e camper.  

3.    Non si possono accendere fuochi; una disattenzione può distruggere 
un patrimonio forestale secolare.

 4.  È vietato raccogliere o danneggiare qualsiasi genere di piante e di funghi, 
anche quelli non commestibili. È vietata altresì la raccolta di fossili e mi-
nerali e la demolizione della roccia, nonché la raccolta di reperti bellici.

 5.  Non distruggete la fauna minore e non danneggiate i luoghi di cova e 
dimora, nonché i siti di alimentazione delle specie animali.

 6. Riportate a casa i vostri rifiuti e lasciate puliti i luoghi dove avete sostato.

 7.  Tenete i vostri cani al guinzaglio. I cani liberi possono disturbare e ferire 
gli animali del Parco.

 8.  Non percorrete i sentieri con la mountainbike. Essi sono destinati agli 
escursionisti; la carta indica in colore azzurro i percorsi ciclabili.

 9.  Non danneggiate la segnaletica e le attrezzature. Esse servono per 
l’informazione e la ricreazione.

Il personale di sorveglianza è incaricato di rilevare ogni infrazione all’ordinamento 
del Parco applicando le relative sanzioni.
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Nato con il consenso dell’Assemblea 
generale dei Regolieri, il Parco è stato 
affidato in gestione dalla Regione alla 
Comunanza delle Regole d’Ampezzo 
“in virtù della specificità delle forme 
antiche di gestione del patrimonio na-
turale ampezzano, da esse conservato 
e tutelato per centinaia di anni”. L’isti-
tuzione del Parco ha notevolmente 
incentivato le attività culturali e scien-
tifiche, nonché la valorizzazione del 
territorio e della cultura ampezzana.

Il Parco Naturale delle Dolomiti d’Am-
pezzo comprende la metà settentrio-
nale del territorio ampezzano, con i 
gruppi montuosi della Tofana, Cime 
di Fanes – Lagazuoi, Col Bechéi – La-
vinòres, Croda Rossa e Cristallo e si 
estende per 118 chilometri quadrati 
di superficie. La parte esterna all’a-
rea protetta, comprendente gli altri 

massicci e, nondimeno, tutto il fondo-
valle agricolo ed urbano di Ampezzo, 
si estende per i restanti 136 Kmq del 
territorio comunale.

Dall’anno 2003 il Parco Naturale e una 
parte dei massicci del Soprapìs, del Nu-
volau e della Croda da Lago sono sta-
ti compresi in 3 distinte “Aree Natura 
2000” di importanza europea, i cosid-
detti SIC (Siti di Interesse Comunita-
rio, per la tutela degli habitat naturali) 
e ZPS (Zone di Protezione Speciale, per 
la protezione degli uccelli). Da questa 
data, con l’ampliamento di ulteriori 50 
kmq oltre il Parco, l’estensione com-
plessiva delle aree protette ampezza-
ne ammonta quindi a 164 chilometri 
quadrati (il 65% della superficie comu-
nale), a testimonianza dell’enorme va-
lore naturalistico ed ambientale di cui 
le nostre montagne sono depositarie.

Fauna e interazione  
con l’essere umano

La ricchezza faunistica di un territorio 
si commisura alla disponibilità di nutri-
mento e di habitat, nonché alla vastità 
e scarsa frammentazione degli stessi. 
Le Dolomiti d’Ampezzo, a dispetto del-
la frequentazione turistica, vantano 
una ricchezza e diversità faunistica 

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D’AMPEZZO

Un Patrimonio da rispettare

REGOLAMENTI 
DEL PARCO
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di tutto rispetto, soprattutto grazie 
alla gestione silvo-pastorale a basso 
impatto che le Regole esercitano da 
secoli su ecosistemi boschivi e prativi 
molto prossimi alla naturalità. 

Le zone di svernamento sono estese 
e indisturbate e i flussi turistici sono 
concentrati nel tempo e nello spazio; 
l’attività venatoria è limitata alle aree 
esterne al parco e gestita con criteri 
sostenibili. Ciò fa sì che la fauna possa 
compiere in tranquillità le principali 
fasi dei suoi cicli biologici e possa pro-
sperare anche di fianco a sentieri e pi-
ste, offrendosi alla vista di molti grazie 
alle ridotte distanze di fuga.

La biodiversità faunistica è costituita 
da 160 specie di animali vertebrati; fra 
essi si contano 31 specie di mammiferi, 
113 specie di uccelli e 16 specie di an-
fibi, rettili e pesci.

I grandi predatori, il cui areale è assai 
più ampio di quello del singolo Parco 
delle Dolomiti d’Ampezzo, lasciano 
spesso segni del loro passaggio, ma 
non hanno finora dato segno di po-
ter risiedere stabilmente nelle nostre 
valli; le specie di cui vengono spesso 
monitorate le tracce  e che vengono 
talvolta avvistate sono: orso bruno 
(Ursus arctos), lince (Lynx lynx), scia-
callo dorato (Canis aureus), avvoltoio 
degli agnelli (Gypaetus barbatus) e av-
voltoio grifone (Gyps fulvus).

Sono diventati oramai frequenti an-
che gli avvistamenti di lupi e due o tre 
branchi sono diventati stanziali nel 
territorio. A questo proposito è bene 
ricordare che sono animali timidi, han-
no paura dell’uomo e tendono ad allon-
tanarsi spontaneamente. Però, qualo-
ra ci dovessero essere cani liberi che 
li infastidiscono potrebbero diventare 
potenzialmente pericolosi!!!

Nei mesi da aprile a giugno avviene in-
vece la nidificazione dei Galliformi ed 
è molto importante che non vengano 
disturbati. Parliamo del gallo cedrone 
(Tetrao urogallus), grande galliforme 
sempre più raro e minacciato sulle 
Alpi. Per questo motivo è fondamenta-
le che i cani, anche se di piccole dimen-
sioni, non vengano lasciati liberi dal 
guinzaglio. Potrebbero spaventare le 
covate o anche danneggiarle involon-
tariamente.

In vacanza con Fido

Esattamente come per noi, ai nostri 
cani occorre preparazione per af-
frontare una vacanza in montagna in 
quanto, dopo aver trascorso mesi in 
appartamento, si trovano a dover af-
frontare un ambiente nuovo ed un’at-
tività fisica più impegnativa. Se siamo 
degli appassionati camminatori lui ci 
seguirà di buon grado ma dobbiamo 
tenere presente che costerà fatica an-
che a lui.

Per prepararlo adeguatamente ad una 
vacanza dove si prevedono gite impe-

gnative è consigliata una visita di con-
trollo presso il proprio veterinario di 
fiducia per verificare che sia in buone 
condizioni di salute soprattutto dal 
punto di vista cardiocircolatorio. Spe-
cialmente se il cane è anziano o soffre 
di patologie cardiache dobbiamo es-
sere sicuri che lo sforzo che gli richie-
deremo sia adeguato alla sua forma 
fisica.                     

Deve essere in ordine con libretto 
delle vaccinazioni, da portarvi assolu-
tamente dietro, e con la profilassi per 
il trattamento della filaria e leishma-

In questi ultimi anni si è vista una spettaco-
lare calata verso i centri abitati di selvatici 
in special modo cervi e caprioli, alcuni dei 
quali sono diventati quasi domestici.

Purtroppo però la buona volontà di tanti di 
aiutarli con l’alimentazione ha causato anche 
delle morti premature dovute ad ingestione 
di cibo per loro nocivo perché indigeribile.

È quindi importante non alimentare gli ungulati che si dovessero avvicinare 
alle abitazioni, attirandoli con i cibi più svariati (pane secco, avanzi di cuci-
na…). Questo, oltre a creare squilibri metabolici spesso fatali, può indurre 
dipendenza e rallentare il ritorno degli animali “in natura”

È altresì fondamentale non fare escursioni fuori dai sentieri e dalle piste 
già frequentate, a maggior ragione con mezzi motorizzati o con cani liberi 
al seguito: la loro presenza in prossimità dei selvatici ne induce la fuga con 
notevole dispendio di energia che nei mesi più duri potrebbe causare loro 
stress fatali. 
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FAT T I UN

niosi, a seconda delle mete prescelte, 

e con quello degli antiparassitari per 

pulci e zecche (presenti in gran nume-

ro in montagna).

Inoltre anche il cane come le persone 

potrebbe soffrire per i repentini sbalzi 

di altitudine presentando vomito, nau-

sea e fastidio, quindi bisognerebbe abi-

tuarlo gradualmente specialmente se si 
dovranno utilizzare impianti di risalita.

Se durante la passeggiata, mentre si sale 
in “altezza”, il cane dovesse manifestare 
affaticamento, respiro affannoso o tos-
se frequente sarà opportuno fermarsi 
un po’ per aiutarlo ad acclimatarsi.

Per quanto riguarda l’alimentazione, 
esattamente come per le persone, an-
che per il cane un apporto energetico 
adeguato è fondamentale per intra-
prendere un’escursione senza risentir-
ne. Anche in questo caso sarà il veteri-
nario a consigliare la dieta più indicata 
e, ricordando che il proprio amico a 
quattro zampe ha una digestione più 
lenta di quella umana, è importante 
somministrargli il pasto almeno 3 ore 
prima di mettersi in cammino oppure 
rimandarlo direttamente alla sera una 
volta rientrati a casa.

Cortina dice #NOALLABBANDONO

TUT T I INSIEME!!!

Le vacanzesono belle

NELLA TUA  
LOCAT ION PREFERITA 

E TAGGACI SUI NOSTRI SOCIAL
@MONGE_OFFICIAL

@INNOVET
@CORTINA4PETS

Ti aspettano il 26 e 27 agosto presso il “Pet Point” di Corso Italia. 
Riceverai un gradito omaggio.

SE SEI A CORT INA  
CON IL TUO  

QUAT TRO ZAMPE 

SELFIE!SELFIE!
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Acqua e ciotola: Una delle cose da 
non dimenticare mai è che il cane ha 
bisogno di bere e rinfrescarsi spes-
so (anche se non fa particolarmente 
caldo), per non rischiare un colpo di 
calore o che si disidrati. Una borrac-
cia specifica per cani o comunque una 
bottiglia con una piccola ciotola per 
servirgliela (eventualmente di quelle 
pieghevoli in commercio) sono, quin-
di, fondamentali. Durante il percorso, 
infatti, non è detto che si incontrino 
fonti per abbeverarsi e, in ogni caso, è 
sempre meglio che si disseti solo dove 
l’acqua dei ruscelli e degli abbevera-
toi risulti pulita e non contaminata 
da batteri e che potrebbero causargli 
problemi gastro-intestinali. 

Telo o asciugamano: Possono essere 
molto utili se il cane ha voglia di rin-
frescarsi in un torrente e poi vorrete 
asciugarlo.            

Corda e qualche moschettone: in 
caso di pericolo, se il cane si dovesse 
avventurare in qualche scarpata e non 
riuscisse a risalire, in questo modo po-
trete aiutarlo.

Snack e crocchette: con moderazione. 
È bene ricordare, infatti, che i cani han-
no una digestione lenta e, se mangiano 
durante il tragitto, possono affaticarsi 
ulteriormente. Per questo è meglio li-
mitarsi a qualche crocchetta o snack 
energetico.

Collare: della larghezza giusta, non 
troppo stretto e nemmeno troppo 
largo per non rischiare che si sfili o si 
impigli. 

Pettorine: prediligere quelle apposite 
robuste e ben strutturate con maniglie 
di emergenza per trattenerlo in sicu-
rezza, magari luminose o rifrangenti in 
caso di passeggiate all’imbrunire. 

Museruola: è obbligatoria qualora il 
vostro itinerario preveda anche l’uti-
lizzo di impianti di risalita o di mezzi 
pubblici

Guinzaglio: anche in questo caso si 
deve optare per un materiale resisten-
te, optando magari per un modello 
estensibile che può lasciare maggiore 
libertà di movimento al cane. Attenzio-
ne però a non lasciarselo sfuggire dalle 
mani perché riavvolgendosi potrebbe 
colpire il cane da dietro provocando 
anche dei rumori improvvisi che po-
trebbero spaventarlo. 

Sacchetti di plastica biodegradabile 
o una paletta: per rimuovere i bisogni 
del cane. Anche se la tentazione di la-
sciarli nel bosco è forte, non bisogna 
dimenticare che nelle feci potrebbero 
essere contenuti parassiti pericolosi 
per gli animali selvatici (soprattutto 
mustelidi e canidi) e provocare la mor-
te di faine, volpi, tassi, donnole, lupi, 
orsi. Le feci vanno sempre raccolte, 
soprattutto per ragioni sanitarie, ma 

non di certo abbandonate nel bosco o 
sui percorsi dentro il sacchetto di pla-
stica!!!

Impermeabile per la pioggia: ne esi-
stono di specifici per la montagna in 
modo da proteggerlo in caso di tempo-
rale ed evitare che debba proseguire 
il percorso completamente bagnato e 
possa raffreddarsi.

Kit pronto soccorso: In montagna 
possono esserci pericoli anche per lui: 
potrebbe ferirsi, tagliarsi, essere pun-
to da un insetto o 18 trovarsi in una 
qualsiasi condizione di difficoltà. Il kit 
dovrà, quindi, comprendere: acqua 
ossigenata per disinfettare eventuali 
tagli, fiale di cortisone con siringhe o 
compresse dello stesso, salviette umi-
dificate, forbici con punte arrotondate 
per tagliare i peli intorno alle ferite, 
bende, garze, pinzette per rimuovere 
corpi estranei o zecche e un piccolo 
calzino per proteggere le zampe even-
tualmente ferite.

ZAINO ESCURSIONISTA 
A 4 ZAMPE
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Umido
la sera 

Secco
la mattina

ABBINA I PRODOTTI SECCHI E UMIDI
CON LA STESSA PROTEINA ANIMALE

IL MIX FEEDING
DRY WET

DA OGGI

LI TROVI NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

PROVA   
I BOCCONI 

MALTAGLIATI 
IN SALSA 

RICETTE  CON UN’APPETIBILITÀ 
STRAORDINARIA, 

FORMULATE SENZA CEREALI.
Senza coloranti e conservanti

artificiali aggiunti.
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Escursioni a 6 zampe

Le vacanze in montagna sono un mo-
mento gioioso per condividere con il 
vostro amico a quattro zampe la splen-
dida natura che vi circonda. 

Cortina è una destinazione Pet Frien-
dly che offre la possibilità di tante 
escursioni da poter eseguire usando i 
propri mezzi oppure approfittando dei 
mezzi pubblici e degli impianti di risa-
lita che accolgono volentieri gli amici 
cani. Basta essere muniti di guinzaglio 
e museruola e rispettare le normali re-
gole del reciproco rispetto per gli altri 
viaggiatori.

E se smarrite il cane? 
In montagna il cane, seguendo tracce 
olfattive del selvatico, può allontanarsi 
fino a perdersi. Il più delle volte guida-
to dall’olfatto e dall’udito, anche dopo 
qualche ora può ritornare da solo nel 
punto dove lo state cercando, oppu-
re  in casi eccezionali ripercorrere la 
strada olfattiva che lo condurrà alla 
vostra auto, cioè al punto di partenza 
dell’escursione. In tutti i casi, durante 
la ricerca, può essere utile lasciare sul 

sentiero, un proprio indumento, questo 
avrà la funzione di rassicurarlo, qualora 
il vostro cane dovesse tornare verso 
di voi. La zona di ricerca va perlustrata 
camminando a cerchi concentrici, con-
tinuando a richiamarlo con voce tran-
quilla e rassicurante. Al suo ritorno il 
cane va premiato e mai sgridarlo. Se al 
suo ritorno, commettete l’errore di pu-
nirlo, questa associazione, la prossima 
volta, potrebbe indurre il vostro pet 
a non tornare. Se Nonostante questi 
tentativi, il cane non dovesse tornare 
entro un ragionevole lasso di tempo, 
sarà bene contattare immediatamente 
i numeri utili del territorio, per allerta-
re i soccorsi, ed iniziare così una ricerca 
congiunta. Se avete programmato un’e-
scursione ma non siete sicuri sull’affi-
dabilità del vostro cane, sarà utile con-
durlo in passeggiata con un guinzaglio 
lungo, aggiungere sul collare o pettori-
na la medaglietta con il vostro numero 
di cellulare o meglio ancora munirlo di 
un radio collare con gps. 

Importante!!!
Rispettate gli animali presenti in natu-
ra, soprattutto le Marmotte che non 
amano essere infastidite dal vostro 
amato cane specialmente se per staz-
za, indole o tipologia di razza amasse 
entrare nelle tane. Nel caso quindi do-
veste avvistare un selvatico ricordatevi 
di richiamarlo e di assicurarlo al guin-
zaglio. A proposito se il vostro cagno-
lino è di piccolissima taglia, ogni tanto 
alzate gli occhi al cielo per assicurarvi 
che qualche aquila, o grosso falco non 
ci stia facendo un pensierino…

DA NON DIMENTICARE MAI:

 Lasciarlo libero senza guinzaglio in mezzo ai boschi comporta 
dei grossi rischi, puoi mettere in pericolo sia lui che gli animali 
selvatici

 Non lasciarlo in macchina incustodito, l’aumentare della temperatura potrebbe 
costargli la vita tra atroci sofferenze anche in pochissimo tempo

 L’educazione del cane rispecchia quella del padrone, non è mai colpa sua..

 Privilegiate i sacchetti igienici raccogli pupú biodegradabili, l’ambiente è  già 
saturo di plastiche

 Tenete con voi una piccola bottiglietta d’acqua per la detersione delle pipí 
impreviste… per una “Cortina in punta di zampe”
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“Collegandovi mediante questo QR Code entrate diret-
tamente nella sezione dedicata ad una serie di escursioni 
consigliate dal sito www.dolomiti.org e percorribili age-
volmente con i cani.”
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RIFUGI    SELECTION  - DOGGY BAR

Normalmente i cani sono sempre bene accetti negli spazi 
esterni perché  Cortina d’Ampezzo è una località Pet Frien-
dly, mentre può capitare che in sala ristorante, spesso di pic-
cole dimensioni, non sia possibile.

Ovviamente tutto dipende anche dalla taglia del cane e 
dalla sua attitudine sociale. Queste considerazioni sono a 
discrezione del proprietario che è tenuto ad una attenta 
valutazione e dovrà ricordare di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari 
affinché non sporchi o crei disturbo alcuno.

Il consiglio, comunque, è di informarsi sempre in anticipo presso i gestori riguar-
do le regole delle singole strutture. 

Se siete in gita con i vostri quattro zampe e vi trovate a passare da una di que-
ste strutture troverete a disposizione un punto di ristoro con acqua fresca e dei 
croccantini Monge per un veloce snack ristoratore e riprendere le forze prima di 
continuare il cammino.

Rifugio Pomedes, Località Torrioni

Rifugio Scoiattoli, Località  5 Torri

Capanna Tondi, Località Alpe

Malga Peziè deParù, Pocol

Rifugio Mietres, Località Mietres1

Baita Resch, Località Son dei Prade

Rifugio Col Gallina, Passo Falzarego 

Rifugio Croda da Lago, Località Campo di Sopra

El Brite de Larieto Località Larieto,  
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Pet- Friendly in quota
Impianti di risalita 

Gli impianti di risalita aderenti l’iniziati-
va distribuiranno omaggi degli sponsor 
a tutti coloro che usufruiranno dei loro 
servizi con un cane al seguito

Freccia nel Cielo 
Funivia Faloria
Seggiovia Cristallo
Seggiovia 5 Torri
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PRIMO SOCCORSO per il mio CANE 
estratto dal libro del  
dr. Aldo Giovannella - Medico Veterinario 

Il cane è sempre in movimento ed è cu-
rioso al pari dei bambini; così tutto ciò 
che si muove e che potrebbe costituire 
del cibo attira certamente la sua atten-
zione! Soprattutto se cucciolo o di gio-
vane età, il cane manca di esperienza; 
nei secoli il suo istinto di sopravvivenza 
si è affievolito ed ecco che un incontro 
del tutto casuale con un altro animale 
può diventare pericoloso o addirittura 
letale. Durante una passeggiata in mon-
tagna, in un bosco, in un prato o anche 
solo dietro casa non è raro che il vostro 
cane possa “fare la conoscenza” con 
alcuni esseri viventi per lui potenzial-
mente pericolosi o addirittura mortali.

Puntura di insetto 

In primavera la natura si risveglia, la 
terra si riscalda e allora tutti fuori dalle 
tane, alla fine del lungo letargo inverna-
le. I fiori sono pronti per dare lavoro agli 
insetti e i cani per mettersi nei guai. In 
Italia, la maggior parte delle punture di 
insetti è riconducibile agli imenotteri. 
Le principali specie di imenotteri che 
abitano le nostre aree urbane e rurali 
sono l’ape domestica, diverse specie di 
vespa comune, il calabrone e il bombo. 
- I cani infatti sono purtroppo spesso 
attirati ed incuriositi dagli insetti ma il 
pungiglione è in agguato.

Ai primi segnali, come la fuga del cane 
dal luogo della puntura con l’emissio-
ne di un forte guaito oppure se non 
appoggia la zampa colpita,si lecca o 
mordicchia insistentemente la parte 
colpita, verificare immediatamente la 
presenza di un pungiglione ed in caso 
estrarlo con una pinzetta. Applicare 
del ghiaccio o materiale freddo sulla 
lesione ma in ogni caso di sospetta o 
reale puntura di insetto, è fondamen-

tale ricorrere alle cure del vostro ve-
terinario di fiducia il più rapidamente 
possibile. Alcune razze di cani (come i 
boxer e alcuni terrier) possono essere 
più sensibili alle tossine presenti nel 
veleno degli insetti ed è importante 
verificare subito l’insorgere di even-
tuali reazioni allergiche con relativo 
shock anafilattico specialmente in 
caso di punture multiple.

Morso di vipera 

In Italia sono presenti 23 specie di ser-
penti, di cui 5 appartenenti al genere 
vipera e sono velenose. Le vipere sono 
attive nei mesi più caldi, dalla primave-
ra all’autunno (aprile-ottobre), men-
tre durante i mesi invernali entrano 
in letargo. Le vipere che si trovano sul 
suolo italiano superano difficilmente il 
metro di lunghezza e colonizzano una 
grande varietà di ambienti, compresi 
praterie e pascoli alpini, dove la man-
canza di copertura arborea agevola 
l’esposizione al sole per la termorego-
lazione. Prima di effettuare un’escur-
sione con il vostro cane, informatevi 

sempre presso l’ente del turismo o 
presso le aziende sanitarie di compe-
tenza se la vostra meta è popolata da 
vipere. Se sì, tenete al guinzaglio il vo-
stro cane per tutto il tempo, osservan-
dolo costantemente. Lasciarlo libero 
di esplorare aumenta notevolmente la 
possibilità che venga morso.

Se sospettate un morso di vipera per-
ché il cane emette un forte guaito e si 
lecca o si tocca insistentemente con la 
zampa la parte colpita dovete  ispezio-
narlo da vicino: due puntini rossi con 
una possibile fuoriuscita di goccioline 
di sangue, un’ importante edema pe-
ri-lesionale con un’iniziale variazione 
di colore che varia dal rosso al bluastro 
e la parte interessata  dolente al tatto 
vi darà  conferma di questo malaugu-
rato incidente. - 1. Mantenete il cane 
il più calmo possibile (per non accele-
rare il ritmo cardiaco e favorire così 
la circolazione del veleno). 2. Applica-
te del ghiaccio o del materiale freddo 
sulla lesione (per ridurre il dolore e 
la circolazione del veleno 3. Potete 
lavare con acqua ossigenata la parte 
interessata, ma va fatto subito: questa 
sostanza tende a disattivare alcune 
delle tossine presenti nel veleno. Se 
siete molto lontani da tutto ed il cane 
è stato morso a un arto, potete esegui-
re un bendaggio linfostatico, partendo 
dal punto del morso, che rallenta la 
diffusione del veleno e riduce l’edema 
interrompendo il flusso della linfa. È 
fondamentale includere le dita dell’ar-
to interessato e chiudere il bendaggio 
il più in alto possibile nella zampa inte-
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ressata. Recatevi immediatamente dal 
veterinario senza far assolutamente 
camminare il cane. 

Non incidete o succhiate il punto del 
morso. • Non disinfettate con alcol.  
• Non applicate il laccio emostatico

Colpo di calore e colpo di sole 

Il cane non riesce, al pari dell’uomo, a 
regolare in modo rapido e massivo la 
propria temperatura. Può abbassare 
la sua temperatura corporea solo at-
traverso la polipnea termica, una sorta 
di ventilazione forzata. Per dissipare il 
calore, il cane apre la bocca, esterioriz-
za la lingua e favorisce l’evaporazione 
del calore con rapidi movimenti di in-
spirazione ed espirazione, abbassan-
do così la temperatura del sangue e 
di conseguenza del corpo – ricordia-
mo che la temperatura fisiologica nel 
cane si aggira intorno ai 38-38,5 °C. 
Il cane può anche usare le ghiandole 
sudoripare esocrine, poste in distretti 
molto limitati: per esempio, quelle che 
si trovano sotto ai cuscinetti plantari 
delle quattro zampe, per mantenerli 
morbidi ed evitare che si induriscano, 
o quelle poste sul tartufo. Alle nostre 
latitudini, soprattutto tra la tarda pri-
mavera e la fine dell’estate, il cane può 
essere esposto a pericolosi microclimi 
ambientali: se il cane viene lasciato 
sotto il sole, all’interno dell’abitacolo 
di un’automobile, in assenza di un’i-
donea ventilazione; se viene esposto 
per lungo tempo a irradiazione sola-
re diretta, sottoposto a sforzi fisici 
prolungati direttamente sotto il sole, 

sull’asfalto o sulla sabbia in condizione 
di ridotta areazione; o, ancora, se vie-
ne portato in spiaggia al riparo dal sole, 
ma in un ambiente poco ventilato (ma-
gari in una giornata caldo umida), il suo 
sistema di termoregolazione potrebbe 
risultare insufficiente e portarlo a una 
irreversibile situazione di stress termi-
co. In tutti questi casi, se non si inter-
viene velocemente, il cane può andare 
progressivamente incontro a edema 
celebrale, coma irreversibile e morte.

Ai primi segnali di disagio come rifiuto 
di muoversi, grave disorientamento, 
ansimare esagerato bisogna agire tem-
pestivamente per abbassare gradual-
mente la temperatura corporea del 
cane, se possibile, bagnandolo lenta-
mente con acqua, in modo da raggiun-
gere un raffreddamento progressivo. 
Immergerlo direttamente in acqua 
gelata o con ghiaccio può raffreddare 
in modo rapido le porzioni esterne ma, 
a causa della costrizione intensa dei 
vasi superficiali, viene rallentato il raf-
freddamento di tutti gli organi e delle 

zone interne al corpo. Prima occor-
rerà bagnare o raffreddare la testa e le 
zampe, per poi gradualmente agire sul 
resto del corpo con impacchi freschi 
con panni umidi da posizionare sotto 
le ascelle e nel piatto coscia.

Al termine delle manovre salvavita di 
primo soccorso, recatevi dal vostro ve-
terinario di fiducia.

Attenzione alle zampe! 

Le parti più esposte dei nostri cani sono 
i cuscinetti e le zone interdigitali perché 
sono a diretto contatto con il terreno 
e svolgono la funzione di sostenere il 
peso dell’animale e di ammortizzarne i 
movimenti. Questa sorta di mini-scar-
pette “create” in modo esemplare da 
madre natura può resistere alla mag-
gior parte dei terreni; in alcune circo-
stanze, però, superato il punto critico, si 
possono consumare, lacerare, bucare o 
tagliare e il più delle volte possono san-
guinare in maniera copiosa. Ricordate 
che la maggioranza di voi per proteg-
gersi i piedi ha la possibilità di scegliere 
tra una miriade di differenti tipologie di 
scarpe, loro no! Quindi siate rispettosi 
delle loro mani e dei loro piedi. Questo 
vale anche per le unghie delle dita di ap-
poggio e per lo sperone. 

In generale In estate, evitate lunghe 
passeggiate sull’asfalto rovente, o su 
terreni particolarmente caldi o ruvidi, 
come gli scogli o i ciottoli di un torren-
te. Ricordate, inoltre, che su qualsiasi 
tipo di strada la conduzione a traino 
del cane con qualsiasi mezzo è severa-
mente vietata.

In inverno, molti amano frequentare 
assieme ai loro cani la montagna in-
nevata . In questa stagione la neve, a 
seconda delle temperature e di altre 
variabili, può cambiare di consistenza 
nel corso della giornata. La neve fresca 
può diventare molle se la temperatura 
sale e ghiacciare la notte. Lasciare il 
vostro cane a contatto della neve, so-
prattutto se non abituato, per lungo 
tempo, non è vietato, ma è consigliato 
seguire alcune regole fondamentali.  

Cospargetegli il palmo della mano e 
del piede con creme studiate apposi-
tamente e che potete trovare in com-
mercio oppure, in sostituzione, potete 
utilizzare una pasta protettiva o la va-
selina non liquida. Ripetete l’operazio-
ne ogni due ore circa o al bisogno. In 
condizioni di neve fresca o ghiacciata, 
soprattutto per i cani non abituati alla 
neve  è consigliato l’utilizzo di scarpet-
te protettive.

Nella zampa e più in particolare nella 
mano e nel piede dei cani (così come 
avviene nell’uomo) la presenza dei 
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vasi sanguigni è davvero importante. 
Quando un cane si ferisce, potrebbe 
quindi verificarsi una copiosa fuoriu-
scita di sangue. La prima cosa da fare è 
mantenere la calma; la seconda è cer-
care di arrestare subito l’emorragia! 
Ispezionate attentamente la zampa 
interessata, partendo dai polpastrel-
li per poi salire verso la parte più alta 
dell’arto. 

Di fronte a una zoppia causata dalla 
presenza tra le dita di un sassolino, un 
grumo di terra o da palline di ghiaccio, 
il vostro intervento di pronta rimozio-
ne del corpo estraneo risolverà imme-
diatamente il problema. 

Di fronte a una zoppia improvvisa, ma 
di lieve entità, là dove l’appoggio sia 
conservato, è indicato ispezionare la 
parte interessata per escludere l’en-
trata di una spiga, l’attacco da parte di 
un insetto o una leggera abrasione a 

uno dei cuscinetti, in questi questi casi 
mettete in pratica le manovre di primo 
soccorso descritte nel libro PRIMO 
SOCCORSO per il mio CANE. 

Se il vostro cane zoppica vistosamente, 
presenta un arto edematoso, dolente o 
sospetto di frattura o distorsione, uti-
lizzando il vostro kit di primo soccorso 
cercate di mettere in pratica le sem-
plici manovre di primo soccorso atte 
a immobilizzare della parte interessa-
ta, in seguito cercate di trasportare il 
cane in sicurezza.

Una volta messe in atto le manovre di 
primo soccorso richieste, rivolgetevi 
nel più breve tempo possibile al vostro 
veterinario di fiducia o al veterinario 
presente sul territorio di villeggiatura. 

www.primosoccorsocane.it  

Il libro è in vendita  
presso la Cooperativa di Cortina

Aldo Giovannella 

Veterinario libero professionista dal 1990 e autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha fre-

quentato centri privati e cliniche universitarie 
all’estero, dove si è perfezionato in ortopedia, 
chirurgia e trattamento delle ferite. Partecipa in 
qualità di relatore a simposi e congressi nazionali 

e internazionali. A partire dal 2001, ha focaliz-
zato il suo interesse sul primo soccorso per il cane, 

organizzando corsi rivolti originariamente alle unità 
cinofile della Protezione Civile e, dal 2015, estesi anche 

ai proprietari.
www.primosoccorsocane.it

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

SCOPRI LA SOLUZIONE PER PRENDERTI CURA DEI TUOI AMICI A QUATTRO ZAMPE, CON 
IL RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI CHIRURGICI, R.C. VERSO TERZI, ASSISTENZA E 
LA SICUREZZA SATELLITARE DI UNIBOX PETS.

METTO 
AL SICURO
IL LORO
BENESSERE

C@NE&G@TTO

Le garanzie sono soggette a limitazioni, esclusioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre.
*Iniziativa valida fino al 30 settembre 2022 per polizze di nuova emissione stipulate online o in Agenzia. Ottieni il 50% di sconto sul
premio rispetto alla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione della polizza. 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

METTO
AL SICURO
IL LORO
BENESSERE

DIFENDITI
LEGALMENTE
IN CASO DI
CONTROVERSIE
SU PROPRIETÀ 
E CUSTODIA

RICEVI ASSISTENZA
TELEFONICA H24 PER 
INFO AMBULATORI,
FARMACIE E CENTRI
DI ADDESTRAMENTO

RILEVA GLI 
SPOSTAMENTI
CON UNIBOX PETS
IN CASO DI
ALLONTANAMENTO

OTTIENI IL 
RIMBORSO PER 
INTERVENTI 
CHIRURGICI E 
VISITE PRE-POST 
OPERAZIONE 

ZANDONELLA ASSICURAZIONI SAS
Agenzia di Cortina • Via Marconi, 12

Tel. 0436861371 • Cell. 3783011131 •  cortina@zassicura.it

Approfittane, fino al 30 settembre 2022 hai il 50% di sconto sul prezzo finale*. Risparmi e metti al sicuro il loro benessere.
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Assieme all’avanzare 
dell’età, la taglia piccola 

o toy è uno dei più noti fattori di ri-
schio per i problemi di denti e gengive 
nel cane. Yorky, Shih Tzu, Chihuahua, 
Maltesi, Jack Russel e Schnauzer nani, 
tanto per citare i mini-amici tascabi-
li più diffusi, rappresentano infatti la 
stragrande percentuale di quel 91% di 
cani oltre i 3 anni di età che soffre di 
problemi al cavo orale (gengiviti, paro-
dontiti, malocclusioni, fratture, fistole 
oro-nasali e denti decidui persistenti).

Tale predisposizione si deve principal-
mente alla conformazione della testa 
e dei denti. In crani così minuti come 
quelli tipici delle razze piccole o toy, i 
denti non solo hanno meno supporto 
osseo, ma non hanno nemmeno ab-
bastanza spazio per posizionarsi cor-
rettamente. Il risultato è un sovraffol-
lamento degli elementi dentari, che 
favorisce il maggior accumulo di plac-
ca e tartaro negli spazi tra un dente e 
l’altro. Il rischio di malattia parodon-
tale si alza dunque vertiginosamente, 
così come se ne aggravano le conse-
guenze. Una parodontite non trattata 
può ad esempio portare alla frattura 
dell’osso mandibolare anche durante 
semplici attività di gioco o masticazio-
ne. E rappresenta anche un focolaio 

di infezione in piena attività, pronto a 
diffondere la propria carica batterica 
anche a organi distanti e vitali come 
reni, cuore, cervello e polmoni.     

Uno dei principali campanelli d’allar-
me al quale prestare attenzione in 
quanto proprietari è l’alitosi, segno 
inequivocabile che i batteri della plac-
ca stanno “lavorando” indisturbati e 
che, dopo aver colonizzato la superfi-
cie del dente, finiscono per insinuarsi 
al di sotto della gengiva, innescando 
la temibile spirale di non-ritorno della 
malattia parodontale. Una volta avvia-
ta, la reazione infiammatoria, che nel-
le prime fasi è contraddistinta da una 
gengivite, procede compromettendo 
tutte le strutture di sostegno dei denti 
(parodontite), generando forte dolore, 
difficoltà a prendere il cibo e a masti-
carlo, fino alla mobilità e perdita dei 
denti stessi.

In quanto proprietari, possiamo fare 
molto per garantire la salute del cavo 
orale dei nostri piccoli amici. Il primo 
passo è quello di sottoporli già a 4-6 
mesi di età, a una visita veterinaria di 
controllo. Sarà l’occasione per valu-
tare lo stato complessivo della bocca, 
e iniziare anche a parlare di quelle 
“buone pratiche” di salute orale che 
andranno portate avanti ogni giorno, 

tra le mura di casa. La miglior forma 
di prevenzione è infatti il controllo 
quotidiano della placca, che inizia a 
ridepositarsi immediatamente dopo la 
pulizia dei denti (detartrasi) effettuata 
dal veterinario. L’uso dello spazzolino, 
in associazione a dentifrici apposita-
mente formulati per l’animale, rallenta 
l’accumulo della placca e ne impedisce 
la calcificazione in tartaro. L’ideale sa-
rebbe la spazzolatura quotidiana dei 
denti, anche se in una bocca sana e 
sempre controllata questa necessità 
si può ridurre a 2-3 volte alla settima-
na. Per favorire la collaborazione del 
proprietario, si possono anche adotta-
re tutti quei metodi che affiancano la 
spazzolatura nel controllo di placca e 

tartaro, come ad esempio l’utilizzo di 
alimenti secchi o giochi da masticare 
(chews) con azione “spazzolante” sui 
denti; e la somministrazione di sup-
porti nutrizionali a base di sostanze 
(es. l’alga bruna Ascophyllum nodosum) 
in grado di contrastare la deposizione 
della placca e la formazione del tarta-
ro, portando a un netto miglioramen-
to dell’alito del nostro piccolo amico di 
casa. Insomma, tante possibilità e faci-
li accorgimenti che un buon proprie-
tario di cane, specie di piccola taglia, 
deve trasformare in quotidiane “abitu-
dini” dedicate ad un grande obiettivo: 
la salute e il benessere del cavo orale 
del proprio animale da compagnia.

La salute orale dei cani di piccola taglia  
Powered by Restomyl®

Dr. Mirko Radice, Med Vet, LP (Dentalvet-Animalia, MB)

Approvato dal 

Ricerca & Innovazione
per la Salute del

Cavo Orale
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La sua Salute      comincia
 dalla Bocca!

5€ DI SCONTO
SUI PRODOTTI DELLA LINEA RESTOMYL®

Coupon valido dal 13 giugno al 16 settembre 2022
Presso la Cooperativa di Cortina

Presenta questo coupon in cassa 
e avrai diritto ad uno sconto di 5 euro 
sull’acquisto dei prodotti della linea 
Restomyl® presso la Cooperativa di 
Cortina (Corso Italia, 4032043 Cortina 
d’Ampezzo BL). La promozione è valida 
solo nel periodo indicato e non è 
cumulabile con altre offerte in corso.

La sua Salute      comincia
 dalla Bocca! Restomyl® Dentifricio 

Per la pulizia quotidiana dei denti di 
cani e gatti. Dentifricio in forma gel 

con azione antiplacca, antibatterica e 
sbiancante. La presenza di Adelmidrol 

(1%), inoltre, protegge le mucose 
orali conferendo al prodotto un’azione 

lenitiva e calmante delle irritazioni gengivali.

Denti
puliti

Studi clinici controllati 
ne dimostrano l’efficacia.

Gengive
sane

Alito
gradevole

Restomyl® Gel
È un gel contenente sostanze naturali 
utili per ridurre le irritazioni  
e gli arrossamenti mucosali secondari 
a problematiche orali o ad interventi 
odontoiatrici specialistici (es. 
detartrasi e lucidatura dei denti, 
estrazioni dentarie, riduzione delle tasche 
periodontali).

Studi clinici controllati 
ne dimostrano l’efficacia.

Risultato:
sollievo immediato 
e benessere alle 
gengive doloranti.

Restomyl® Dentalcroc
Supporto nutrizionale, formulato 
in crocchette super appetibili, che 
previene l’adesione e la crescita 
sulla superficie dentaria della 
componente batterica della placca, 
migliorando l’alito e rallentando la 
deposizione del tartaro.
A base di una selezione unica di Ascophyllum 
nodosum (alga bruna dell’Atlantico del Nord).
Disponibile anche  
in polvere come  
Restomyl®  
Supplemento.

Restomyl® Spazzolino
Spazzolino da denti, ideale per cani e gatti.
n Setole Extra soft con punte arrotondate  

(non intaccano lo smalto)
n Testina affusolata (miglior accesso alle zone 

della bocca più difficili da raggiungere)
n Testina orientabile (si modella 

sotto l’acqua calda)
n Impugnatura  

“user-friendly”  
(facile da usare)

Restomyl®

Gel

Restomyl®

Dentifricio  
& Spazzolino

Restomyl®  
Dentalcroc
& Supplemento

Gengive
sane

Denti
puliti

Alito
gradevole

Il Progetto Igiene Orale

www.dentistaveterinario.com
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Cane

Altre
malattie

 20%

Problemi
dentali
 80%

Gatto

Altre
malattie

 26%

Problemi
dentali
 74%

Cane

Altre
malattie

 20%

Problemi
dentali
 80%

Gatto

Altre
malattie

 26%

Problemi
dentali
 74%

Aumenta la vita media dei cani e dei 
gatti e, con essa, anche la propensione 
a contrarre malattie, prime tra tutte 
quelle che colpiscono la bocca. E sono 
soprattutto i cani di taglia piccola o 
toy e i gatti di razza pura (sempre più 
presenti nelle nostre case) ad essere 
più inclini ai problemi dentali. Ma, 
ahinoi, l’attenzione che dedichiamo 
alla bocca dei nostri amici è ancora 
insufficiente. Tant’è che, secondo 
recenti stime, solo un terzo degli 
animali affetti da malattie della bocca 
riceve le dovute cure. 

Questo opuscolo, redatto dalla Dott.
ssa Dea Bonello, in collaborazione 
con il CeDIS Innovet (Centro di 
Documentazione e Informazione 
Scientifica), vuole essere la sintesi 
di un percorso che ogni proprietario, 
responsabile ed attento ai bisogni 
del proprio animale da compagnia, è 
chiamato ad intraprendere. 

L’80% dei cani ed il 74% 
dei gatti ha problemi  
di bocca o denti

...specie dopo 
i 3 anni di età. 

Guida alla  
salute e all’igiene orale
del cane e del gatto

A cura di Dea Bonello
Medico Veterinario diplomato al College Europeo
di Odontostomatologia Veterinaria.

È un po’ come si fa con i figli: si 
inizia a dedicare ogni attenzione 
già ai primi dentini. Così i denti 
e le gengive del nostro amico 
a quattro zampe necessitano 
di essere tenuti sotto controllo 
fin da piccoli: i denti definitivi 
(come i nostri) non si cambiano 
più. Per questo è importante 
instaurare con il veterinario (che 
è anche il primo “dentista” dei 
nostri amici) un rapporto di 
fiducia e collaborazione. Così 
potrà valutare la dentizione del 
tuo amico, informarti se è un 
soggetto a rischio di contrarre 
una qualche malattia del cavo 

orale (es. gengiviti, parodontiti, stomatiti) 
e, soprattutto, abituarlo da subito alla 
manipolazione della bocca.

A che età spuntano i denti?

Nel cucciolo: i “denti da latte” 
(28) compaiono dalla terza alla 
sesta/settima settimana. I denti 
definitivi (42) spuntano dal terzo 
mese (incisivi) al settimo mese 
(molari).

Nel gattino: i “denti da latte” (26) 
compaiono tra le terza e la sesta 
settimana. I denti definitivi (30) 
compaiono dal terzo mese (incisivi) 
al sesto mese (premolari e molari).

Comincia
fin da piccoli

Andare periodicamente dal dentista per controllare 
lo stato generale del cavo orale e per rimuovere 
placca e tartaro è per noi la norma. Ebbene, è 
quanto serve anche al nostro amico a quattro 
zampe. Anche per lui è vitale pulire periodicamente i 
denti (detartrasi e lucidatura).  
Come è importante rispettare i periodici  
check-up di controllo (solitamente una volta all’anno; 

ogni sei mesi se il tuo amico ha più di 8 anni), in 
modo che il veterinario possa controllarlo “dalla 

testa ai piedi”, bocca compresa. Prevenire 
(per lui come per noi) è meglio che curare!

La placca è un concentrato 
di milioni di batteri non visibili 
ad occhi nudo, ma solo con 

tecniche particolari (microscopio 
a fluorescenza). (Foto di M. 

Radice)

La placca si trasforma in tartaro, 
una specie di cemento giallastro, 
che non viene più rimosso con 

la semplice spazzolatura.

Chiedi al Veterinario
controlli periodici



Nel cucciolo: i “denti da latte” 
(28) compaiono dalla terza alla 
sesta/settima settimana. I denti 
definitivi (42) spuntano dal terzo 
mese (incisivi) al settimo mese 
(molari).

Anche il cane e il gatto devono fare 
i conti con placca e tartaro. Nulla di 
diverso da quanto succede alla nostra 
di bocca; con la differenza che per noi 
è la norma lavarci i denti tutti i giorni. 
La prima cosa da fare, allora, è tenere 
il più possibile pulita anche la bocca 
del nostro amico a quattro zampe. Se 
l’hai abituato fin da cucciolo a “farsi 
mettere le mani in bocca” sicuramente 
sei nelle condizioni ideali per dedicare 
qualche minuto a spazzolare i suoi 
denti. Usando particolari accortezze 

e servendoti di spazzolino e dentifricio 
appositamente  studiati per la sua 
bocca, lavargli i denti diventerà 
parte integrante dell’igiene 
quotidiana. 

Tieni puliti
i denti

Tra una visita veterinaria e l’altra, siamo 
noi a dover prestare attenzione ad 
eventuali segni di “malattia orale”, specie 
se il nostro amico è anziano (ha più di 
8 anni). Primo campanello d’allarme 
quando la pappa resta nella ciotola. 
La difficoltà ad alimentarsi 
è, infatti, uno dei segni più 
evidenti del dolore che 
accompagna le malattie della 
bocca. In questo caso, fissa 
subito un appuntamento con 
il veterinario. Non solo puoi 
salvare i denti del tuo amico, 
ma puoi anche proteggerlo 

da conseguenze assai gravi - come 
malattie a carico del cuore, dei reni e 
del fegato - causate dalla diffusione dei 
batteri della placca. 
Una volta valutata la situazione, sarà 
il veterinario a stabilire le misure da 

adottare. Nel caso abbia rilevato 
lesioni e/o infiammazioni 

delle gengive è possibile 
applicare specifici gel 
odontostomatologici, che, 
se usati quotidianamente, 
aiutano a recuperare la 
normale integrità della 

mucosa orale.

Presta attenzione 
alla salute delle gengive

L’alito cattivo (alitosi) non è una 
caratteristica “naturale” del nostro 
amico a quattro zampe, ricordiamocelo! 
È innanzitutto un segnale di scarsa 
igiene orale. Ma può anche essere 
indice di cattiva salute. A provocarlo 
sono i milioni di batteri della placca, 
capaci di liberare grandi quantità di 
composti a base di zolfo, responsabili 
non solo dell’odore di uova marce o 
pesce (che tanto ci disturba), ma anche 
di danni veri e propri alla bocca del 
nostro amico. La prima cosa è, dunque, 
non temporeggiare. Parlane subito con 
il tuo veterinario. Potrà informarti sul 

piano di cura da mettere in 
atto e su quelle attenzioni 
quotidiane per mantenere 
sana e pulita la bocca del 
tuo amico.

Non sottovalutare
l’alito

10 consigli per una bocca pulita e sana

Comincia a pensare alla sua bocca fin da piccolo 

Portalo dal veterinario per controlli precoci della sua salute orale

Rispetta la scadenza delle visite di controllo e la periodicità delle sedute  
di pulizia dentale 

Spazzola i suoi denti, possibilmente tutti i giorni

Usa un dentifricio appositamente formulato per lui, ed uno spazzolino 
adatto per forma e maneggevolezza 

Proteggi le sue gengive con gel specifici, specie dopo interventi  
o in presenza di malattie (gengiviti)

Non è naturale che il suo alito sia cattivo. 
Quando lo è, significa che la sua bocca non gode di buona salute

Usa quotidianamente dei supplementi di igiene orale, in grado  
di controllare placca, tartaro ed alito cattivo

Controlla la sua alimentazione, preferendo la dieta secca a quella umida 

Stimola la sua corretta masticazione con giochi e leccornie a lui gradite
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www.dentistaveterinario.com
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI

La Cooperativa di Cortina  
mette a disposizione di turisti e residenti un’ampia 
area dedicata agli animali domestici.

Trovate tanti articoli per cani e gatti senza dimentica-
re i prodotti di base per conigli, roditori e uccellini...

A disposizione personale gentile e 
specializzato che saprà aiutarvi e dar-
vi ottimi consigli. Molto utile il servi-
zio per la medaglietta express che vi 
permette di stamparla all’istante con 
il nome del cane e i numeri di telefono. 

L’Area Pet della Cooperativa di  
Cortina si trova nel reparto balconata, 

consegne anche a domicilio.

Tel.: 0436 874251 

 

I Musicanti di Cortina Pet Shop  

Articoli per animali domestici,  
spedizioni in tutta Italia

Via Majon di Sopra 17
32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 
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INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Splendy Dog 
Via Guglielmo Marconi, 24   
32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel.: 335 637 1419

Lavaggio Self Service e Toelettatura su prenotazione.  
A disposizione anche un servizio di Dog-Sitting.

Per Pelosi Vanitosi 
Località Cademai 18 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)  
Tel.: 0436 871622 
Servizio di toelettatura su prenotazione

Qualified puppy wash
Beauty Center

località Cademai 18
Cortina d’Ampezzo (BL)

tel. 0436 871622

Toelettatura per Animali  Articoli per animali 

+39 333.2136437
@imusicantidicortina
@imusi_cantidicortina
imusicantidicortina@gmail.com

for our best f�ends only
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Carabinieri 112 0436 882000

Commissariato di Polizia 113 0436 882811

Croce Bianca 118 0436 862333

Guardia di finanza 117 0436 2943

Polizia locale   0436 866666 o 0436 866200

Polizia stradale   0435 501673

Vigili del Fuoco 115 0436 5722

Guardia Forestale     0436 866239 

Farmacia San Giorgio - Dott. Premuda Nicola 
Corso Italia, 25 · Tel.: 0436 2609

Farmacia Internazionale 
Corso Italia, 151 · Tel.: 0436 2223

Farmacia Cristallo di Basso Dr. Gianluca 
Corso Italia, 236 · Tel.: 0436 861313

Studio Associato Veterinario 
dottori Siorpaes e Frison

Oltre al lavoro di ambulatorio e gestione emergenze 
lo studio si occupa di primo ricovero per cani smarriti 
quindi in questo caso è importante contattarli 
immediatamente e fornire la descrizione del cane e tutti 
gli elementi utili per il riconoscimento.

Telefono: 0436 5798              

E-mail: vetcortina@virgilio.it

Indirizzo: Via del Parco, 8/A  
32043 Cortina D’Ampezzo, BL 

Orari di apertura

lun: 10:00-12:30 16:00-19:30
mar: 10:00-12:30 16:00-19:30
mer: 10:00-12:30 16:00-19:30
gio: 10:00-12:30 16:00-19:30
ven: 10:00-12:30 16:00-19:30
sab: 10:00-12:30 16:00-19:30
dom: Chiuso

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Negli orari di chiusura e durante i festivi la segreteria telefonica dello studio comunica il 
numero di cellulare del medico reperibile in quel momento.



L’Ente Nazionale Cino-
filia Italiana (ENCI), ha 
il compito di regola-
mentare tutto ciò che 
riguarda il mondo della 
cinofilia ufficiale in Italia, in 
particolare disciplinare l’allevamento italia-
no, organizzare manifestazioni canine come 
esposizioni di bellezza e prove di lavoro, e 
manifestazioni sportive.

Per fare questo ENCI è presente su tutto il 
territorio italiano attraverso le proprie dele-
gazioni, gruppi cinofili e associazioni di razza. 

Divertiamoci assieme!
Ci sono tante attività sportive  

promosse dall’ENCI che possono essere 
praticate assieme al proprio cane

Agility: un percorso fatto di salti, slalom, tubi, 
proporzionati alle dimensioni del cane e in cui la 
parola d’ordine è capirsi e divertirsi assieme e… 
ovviamente... correre!
Hoopers: percorso fatto di vari attrezzi che il 
cane esegue a distanza grazie alle indicazioni 
del conduttore che è fermo in uno spazio de-
finito e che lo guida attraverso segnali vocali e 
gestuali.

Disc dog: spettacolo e divertimento as-
sicurati in questa disciplina dove cane 
e conduttore si cimentano nel lancio e 
presa di dischi. 
Se siete appassionati di danza, la Dog 
Dancing è fatta proprio per voi: assie-
me al vostro amico a quattro zampe, 
potrete cimentarvi in vere e proprie 
coreografie a ritmo di musica.

Se, invece, è la precisione il vostro stile 
di vita, allora Obedience e Rally Obe-
dience, sono proprio quello che fa al 
caso vostro. Una serie di esercizi statici e 
dinamici, suddivisi in classi adatte anche 
ai principianti, vi consentiranno di intra-
prendere con il cane un percorso di edu-
cazione ispirato ad ottenere precisione 
attraverso relazione e divertimento. 

Il Pedigree è il certificato di iscrizione al Libro Genealogico Italiano. Senza 
questo documento non è possibile certificare l’appartenenza di un cane ad 
una determinata razza.

L’ENCI è l’unica associazione riconosciuta dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali che, in virtù del Decreto Legislativo 529/92, è respon-
sabile della gestione dei Libri Genealogici e incaricata al rilascio del “pedi-
gree”. Si dedica a promuovere la salute e il benessere del cane, incentivan-
do, allo stesso tempo, il possesso responsabile.

Il pedigree è l’unico documento di riferimento ufficiale che permette di at-
testare l’origine del cane, tracciando generazioni di lavoro degli allevatori. 

Il “Pedigree”

Il cane buon cittadino
Forse non tutti sanno che voi ed il vostro cane potete diventare ufficialmen-
te dei “buoni cittadini”, partecipando al test CAE1

L’aumento della presenza del cane all’interno delle città ha reso sempre più 
importante il rispetto di alcune regole di corretta convivenza.

Essere un “buon cittadino” è un traguardo che potrà consentire ad entrambi 
di vivere serenamente l’ambiente urbano e di avere accesso a strutture al-
berghiere che apprezzeranno questo riconoscimento.

Cane Attore Sociale 
Il cane è il migliore amico dell’uomo; è un compagno fedele che, grazie alla 
sua versatilità e alle straordinarie capacità rappresenta, oggi più che mai, un 
collaboratore insostituibile in molte attività di utilità sociale.

Più di qualsiasi altro animale non c’è ruolo o settore in cui il cane, collabo-
rando con l’uomo, non abbia contribuito con l’eccellenza delle sue poten-
zialità, diventando oggi anche un’insostituibile risorsa in attività di utilità 
sociale, dagli ambiti di assistenza alle persone con disabilità, a quelli di pro-
tezione civile, agli interventi assistiti con gli animali a valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, fino al contributo quotidiano 
quale membro della famiglia.

L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, grazie al coinvolgimento dei propri 
Comitati Tecnici, Gruppi Cinofili e Associazioni Specializzate, favorisce la 
valorizzazione delle tante attività socialmente utili in cui il cane è indiscusso 
protagonista, attraverso una serie di iniziative volte all’incentivazione dei 
servizi e delle attività formative per Addestratori ed Allevatori che intenda-
no approfondire il loro ruolo nell’ambito della selezione e preparazione di 
individui da impiegare in ambiti di rilevanza sociale.
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CORTINA PET LOVERS HOTEL 

ZAMPINA

ZAMPINE

ZAMPINE

ZAMPINE

ZAMPINE

Powered by

Sono numerosi gli  Hotel a Cortina che sono felici di accettare i nostri amici a quattro 
zampe.
Nei “Pet Lovers Hotel” chi soggiornerà con il proprio amico a 4 zampe riceverà la gui-
da A Cortina Con Fido, omaggi offerti dagli Sponsor dell’iniziativa e troverà servizi 
aggiuntivi per rendere più piacevoli e confortevoli le proprie vacanze. 
È consigliato, in sede di prenotazione, chiedere sempre conferma sui servizi Pet 
Friendly offerti direttamente alle strutture interessate anche riguardo:
 Possibilità di accettare cani di taglia grande  
 Tariffa per il pernottamento del cane
 Ammissione dei cani nelle aree comuni  
 Sovrapprezzo applicato

LEGENDA DEI SERVIZI OFFERTI PER L’ACCOGLIENZA DA 1 A 4 ZAMPINE
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zampina

zampine

zampine

zampine

zampine

 Consegna della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili, regole 
e consigli.
 Omaggio dello sponsor
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zampina

zampine

zampine

zampine

zampine

 Consegna della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili, regole 
e consigli.
 Omaggio dello sponsor
 Cuccetta e ciotola a disposizione in camera 
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zampina

zampine

zampine
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zampine Consegna della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili, regole 
e consigli.
 Omaggio dello sponsor
 Cuccetta e ciotola a disposizione in camera 
 Pacchetto di snack o giochino omaggio

Servizi extra a pagamento:
 Consegna e ritiro cane per servizi a richiesta del proprietario 
 Dog sitting a richiesta
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 Consegna della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili, regole 
e consigli.
 Omaggio dello sponsor
 Cuccetta e ciotola a disposizione in camera 
 Pacchetto di snack o giochino omaggio

Servizi extra a pagamento:
 Consegna e ritiro cane per servizi a richiesta del proprietario 
 Dog sitting a richiesta 
 Dieta personalizzata a richiesta preparata dalla cucina dell’Hotel 

Riconoscimento PLUS in caso di presenza di uno dei seguenti servizi aggiuntivi :
 Addestratore cinofilo a disposizione 
 Servizio navetta per escursioni accompagnate 
 Area esterna recintata dedicata nei pressi della struttura
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Hotel Argentina, Hotel Cortina, Hotel Fiames,  
Hotel Panda, Hotel Oasi, Hotel Corona 

Hotel Cristallo, Hotel Trieste, Hotel Villa Blu, Villa Gaia

Parc Hotel Victoria (area verde recintata)

Savoia Palace, Hotel Montana, Hotel Faloria, Rosapetra

Hotel Bellevue Suites & Spa, Grand Hotel Savoia, Hotel De La Poste,
Hotel Càmina Suite & Spa



Per la sua razza? Perchè è testardo? Perchè
è dominante?  Fa i dispetti? 
Niente di tutto ciò!

Succede perché ciò che diciamo NON è
una spiegazione, ma un vero e proprio
premio.

Si, hai capito bene. Parlare ad un cane
significa dargli attenzioni (cosa che il cane
ritiene molto positiva) e quindi di fatto
premiare.

Ragionando per associazioni i nostri cani
quindi credono che quando gli parliamo
stiamo approvando le azioni che compiono in
quel momento.

Se quindi il cane ti salta addosso e gli dici
“No” o gli dai il comando “Seduto” lo stai
premiando dandogli le tue attenzioni. Per lui
quindi la cosa più corretta da fare sarà
ripetere il saltare addosso.
All'apparenza non ti sta ascoltando, nella
realtà dei fatti proprio tu gli stai insegnando
ad agitarsi.

Questo è solo uno dei tanti equivoci che
minano la relazione tra noi e i nostri cani e
rendono la loro educazione una cosa difficile
o per alcuni addirittura una missione
impossibile.

Conoscendo le basi della psicologia del cane
invece è molto più facile dare le indicazioni
corrette al proprio cane e renderlo così un
#caneistruito.

1.La calma innanzitutto. 
I cani si fidano di chi è calmo e pacato
perchè nel loro linguaggio equivale ad essere
autorevole e chiaro. 
Urlare e agitarsi al contrario vengolo letti
come segnali di debolezza e emotività.

2.Non dare attenzioni ai comportamenti
sbagliati.
Significherebbe infatti incentivarli e rafforzarli
nella mente del cane.
Se fa una cosa sbagliata piuttosto ignoralo
(se possibile) o interrompilo in modo calmo e
pacato senza parlare.

3.Dare molte attenzioni ai comportamenti
positivi.
Premiare con le nostre attenzioni verbali e
fisiche i comportamenti corretti consentirà al
cane di sapere che sono i migliori da
adottare e rinforzerà questa convinzione nel
tempo.
Sembra impossibile, ma se ci pensi diamo
per scontato quando i nostri cani fanno le
cose positive e li riempiamo di attenzioni solo
quando fanno le cose negative.

4. Essere costanti in questo metodo.
Per educare un cane ci vuole conoscenza
del sistema corretto, ma anche coerenza e
continuità. 
Non c'è cosa peggiore che dare indicazioni
contrastanti nel tempo. 
Crea confusione e rallenta enormemente
l'apprendimento.

L' EDUCAZIONE DEL CANE - Quello che non ti hanno mai detto...
Powered by IL CANE ISTRUITO

Perchè il cane non mi ascolta? 4 Suggerimenti per educare il cane:

376.1044158 dogsitter.istruito@gmail.com





Il pet food che parla chiaro
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Viaggiamo
 insieme!

In vacanza con i nostri 
amici a 4 zampe!
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