ANIMALI

Novità dal mondo dei pet
– A cura di Marco Ronchetto –

BENESSERE

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

I CANI TERREMOTATI
AIUTANO CHI SOFFRE
DI CUORE

Scatole e tubi
salvano la casa dai
denti del coniglio
I conigli ormai sono diventati a tutti gli
effetti animali da compagnia, soprattutto
se si hanno bambini. Unica
controindicazione: i rosicchiamenti alle
suppellettili dell’abitazione. Un rischio, che,
però, si può evitare con alcuni semplici
accorgimenti, meglio se pianificati con un
veterinario, e senza ricorrere alla gabbia.
«Isolarlo può creargli malessere, perché è
un animale sociale e, non diversamente dal
cane, anche il coniglio considera chi sta in
casa come il suo “gruppo familiare”», spiega
Marco Melosi, presidente dell’Associazione
nazionale medici veterinari italiani (Anmvi).
«Evitare la gabbia di giorno è senza dubbio
più facile, perché dorme molto. Di notte i
problemi si complicano un po’: il coniglio si
sveglia presto ed è attivo dal tardo
pomeriggio fino a notte fonda. Se prima di
andare a dormire lo rinchiudete, lo
priverete della sua vitalità proprio mentre
è più intensa». Se possibile, quindi,

I cani fanno bene al cuore. Secondo uno
studio pubblicato dalla rivista scientifica
Circulation, chi soffre di patologie
cardiovascolari vive più a lungo se prende un
cagnolino. Così il Centro Cuore degli Istituti
di ricovero e cura Iseni-Sanità di Malpensa
(Varese) ha avviato un progetto di pet
therapy cardiologica, stipulando una
convenzione con Animal’s Emergency
Onlus, associazione lombarda che assiste
gli animali abbandonati. In pratica, ogni
paziente viene aiutato a trovare l’animale
domestico più adatto per il tipo di terapia
alla quale è sottoposto. Tra le prime
adozioni, Jack e Lola, due cani abbandonati
nelle zone terremotate del Centro Italia.

destinategli una stanzetta tutta per lui e,
«in tutti i casi», prosegue Melosi, «fate in
modo che i cavi della corrente elettrica
non siano in alcun modo accessibili.
Mettetegli, inoltre, a disposizione oggetti
“consentiti” e adatti al rosicchiamento:
scatole e scatoloni, tubi di plastica dura, il
rotolo interno della carta igienica, pezzetti
di cibo (è una specie strettamente
erbivora), fieno, rametti di legno».

L’INIZIATIVA

Arrivano i veterinari della mutua

Contro le dermatiti
A

llerderm Spot-On di Virbac è un prodotto
topico raccomandato come trattamento
complementare nelle dermatiti canine e feline:
contribuisce a ripristinare la funzione di barriera
protettrice della cute, favorisce la sua idratazione,
diminuisce la sua sensibilità e ne rinforza il ruolo
protettivo. Prezzo consigliato: 17,50 € per il formato
da 2 ml (gatti e cani di peso inferiore ai 10 kg); 22,40
€ per il formato da 4 ml (cani di peso superiore ai 10
kg). Info: virbac.it.
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IN VETRINA

È arrivata in Italia la mutua per cani e gatti. Dottor Bau &
Dottor Miao è un sistema privato di assistenza per pet
lanciato dalla Mutua italiana assistenza sanitaria (Mias), che
costa 120 euro all’anno e prevede uno sconto del 50% per i
proprietari esenti da ticket. Tra i servizi offerti c’è anche la
sistemazione dell’animale in una struttura qualificata delle
Guardie Ecozoofile di FareAmbiente in caso di decesso o
ricovero dello stesso proprietario.

