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La fisiologia e il comportamento del cucciolo sono in continua trasformazione. È bene impostare un
programma di visite presso il medico veterinario per concordare il protocollo più adeguato relativamente
alle vaccinazioni, ai trattamenti antiparassitari, ai controlli della crescita muscolo scheletrica e dei denti.

Le visite dal medico veterinario di fiducia sono fondamentali per ricevere quante più informazioni e
consigli possibili per affrontare al meglio il periodo della crescita.

Il medico veterinario fornirà, infatti, indicazione in merito all’alimentazione e al corretto esercizio fisi-
co e proporrà eventuali indagini diagnostiche quando sospetta la presenza di problematiche ortopediche
di crescita e\o di tipo ereditario.

Nei cani di grossa taglia il primo incontro con l’ortopedico può essere programmato già a tre mesi e
mezzo, mentre nei cani di piccola taglia potrebbe essere necessario durante l’accrescimento ai primi segni
di alterazione della deambulazione. Le visite dei cani in accrescimento sono importanti al fine di ottenere
diagnosi precoci ed instaurare i trattamenti opportuni.

Dal terzo mese di vita fino a al sesto i cani sostituiscono i denti da latte con quelli permanenti che du-
rante l’accrescimento devono essere controllati per assicurarsi che non abbiano alterazioni. Nei primi me-
si di vita i cani perdono i denti da latte (decidui) che vengono sostituiti da quelli permanenti: nel corso del-
la crescita i denti possono subire alterazioni che devono essere controllate.

LE VACCINAZIONI

I vaccini forniscono fondamentali benefici dimostrati e comportano rischi minimi. La scelta del proto-
collo vaccinale deve tenere in considerazione l’età, il rischio di esposizione alle malattie che dipende dallo
stile di vita dell’animale ed eventuali condizioni patologiche sottostanti.

Il primo anno di vita prevede la somministrazione di vaccini cosiddetti “raccomandati” e di altri vaccini
individuati in base all’ambiente e allo stile di vita del cucciolo.

I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

I cambiamenti climatici e la maggior mobilità di animali e proprietari hanno modificato sostanzial-
mente nel tempo la presenza dei parassiti e delle malattie parassitarie nel nostro Paese. È quindi impor-
tante stabilire con il medico veterinario di fiducia un protocollo adeguato per ogni soggetto in relazione
all’età, alla regione geografica in cui vive, allo stile di vita che conduce, se viene in contatto con altri ani-
mali, se nei periodi di vacanza si sposta con la famiglia o se viene portato in pensione e se in casa vi sono
bambini e/o gatti.

Esistono numerosi parassiti esterni (ectoparassiti) e interni (endoparassiti) che possono minacciare la
salute dei nostri amici animali, ma che possono essere controllati con opportuni trattamenti.

Gli antiparassitari in commercio si presentano sotto forma di collari, spray, spot on (pipette da appli-
care sul dorso), compresse e sciroppi: in base alle esigenze del vostro animale, il medico veterinario saprà
indicarvi il prodotto più sicuro ed efficace.

La scelta fai da te di un antiparassitario può essere estremamente pericolosa poiché può non proteg-
gere efficacemente il nostro amico nei confronti di malattie a volte gravi (come le malattie trasmesse da
zecche e insetti volanti) oppure essere letale per i gatti quando ricade su un prodotto destinato esclusi-
vamente ai cani.
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