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- PROTOCOLLO SANITARIO PER LA SALUTE DEL NOSTRO CANE -

Il cane, durante la propria vita, viene a contatto con numerosi agenti infettanti (virus,

batteri, ecc.) che possono, in alcuni casi, determinare delle malattie.

Vaccinare il cane contro le sue principali malattie infettive significa prevenire nel tempo,

mediante gli opportuni richiami, il mantenimento di un buono stato di salute.

 
Contrariamente a quanto si può credere, anche gli animali che non vengono a contatto

con altri simili possono contrarre queste malattie, perché molte di esse sono trasmissibili

per contatto indiretto, possono, in altre parole, essere portati in casa anche attraverso le

nostre scarpe, contaminate per strada.

Alcune vaccinazioni sono obbligatorie e sono efficaci solo se si rispetta accuratamente un

calendario preciso per le scadenze e sarà il veterinario stesso a suggerirlo, in base allo

stato di salute dell’animale, alle sua abitudini e all’ambiente in cui vive, nonché al tipo di

vaccino utilizzato e al rischio di infezione per ciascuna malattia.

Le vaccinazioni permettono di prevenire alcune malattie infettive contagiose, molto spesso

mortali, come il cimurro, l’epatite infettiva, la parvovirosi, la leptospirosi, la parainfluenza e

la rabbia.

Per la sicurezza degli animali in pensione e di tutti quelli che frequentano il centro, i cani

devono possedere libretto sanitario, essere microchippati, essere in regola con le

 

vaccinazioni ed aver effettuato i dovuti trattamenti parassitari.

È inoltre molto importante controllare il proprio cane per evitare che contragga malattie

parassitarie; bisogna distinguere tra parassiti esterni, come pulci, pidocchi e zecche, e

parassiti che colpiscono gli organi interni, come ascaridi o altri vermi.

Si richiede pertanto come requisito necessario per essere ammessi come soci e per poter

partecipare alle attività offerte dall’ASD PlayDog Mileo l’obbligatorietà di presentare

fotocopia del libretto sanitario indicante: 

• Numero di microchip

• Esecuzione dei principali vaccini con richiamo annuale

• Esecuzione esame delle feci e in aggiunta la ricerca di Giardia e di eventuali Coccidi

Si richiede inoltre di specificare con apposito certificato di

dichiarare sotto propria responsabilità che il cane associato viene trattato, con le cadenze

previste dal protocollo sanitario, per la prevenzione contro la Filariosi Cardio-Polmonare

ed i parassiti esterni (pulci, zecche) compilando il modulo fornito all’atto dell’iscrizione.

Questo contribuirà a mantenere i vostri cani in buono stato di salute e ad un servizio più sicuro. 
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