
Non parleremo dei possibili problemi di salute di un cane 
anziano, non è nostro compito: il veterinario di fiducia 
somministrerà le cure idonee al vostro nonnino. 
Il nostro cucciolo si è trasformato negli anni e da un 
esuberante ragazzo/a è diventato un pacato ed attempato 
signore/a. 
Quando il nostro cane può essere considerato anziano? 
Dai 9/10 anni possiamo parlare di un ‘nonnino’. 
Con quel nonnino abbiamo condiviso momenti buoni e 
momenti meno buoni, abbiamo riso e pianto, lo abbiamo 
curato quando stava male e lui ci è stato vicino quando 
noi non stavamo bene. Anche se il cambiamento è stato 
lento, all’improvviso lo vediamo diverso, meno reattivo: 
dorme molto, non è più scattante come in passato e le 
sue zampe sono un po’ più rigide, le nostre consuete 
camminate lo stancano molto, è diventato sordo (quindi 
eventuali segnali di pericolo non li sentirà e non sarà in 
grado di rispondere al nostro richiamo) e forse la sua 
vista è annebbiata (ora ancor di più le uscite vanno fatte 
sempre al guinzaglio, in sicurezza), è un po’ brontolone 
se casualmente mentre sta riposando lo si tocca, accade 
persino che sporchi in casa, il colore del suo pelo non è 
più così ‘vivo’.
Che cambiamento, un po’ di tristezza ci assale! 
Ma poi ci ricordiamo che ci ha accompagnato in una fase 
importante della nostra vita fidandosi ciecamente di noi... 
ed ora prendiamo consapevolezza che anche in questa 
fase della sua vita si sta fidando di noi!
In che modo vi chiederete? Con una carezza, uno 
sguardo amorevole, una cura. Sarà nostro privilegio 
accompagnarlo ‘verso e dentro’ ad una vecchiaia serena 
e degna.
Alcuni suggerimenti ci possono aiutare:
 L’alimentazione corretta ha un suo perché: se il cane 
anziano è anche ‘grassottello’ tende ad avere maggiori 
problemi nello spostamento qualsiasi sia la sua taglia e 

quindi risulta difficile farlo passeggiare proprio perché 
si stanca molto presto dovendo ‘portare’ un eccesso di 
peso (se ci pensiamo, funziona così anche per noi!).
La noia è la peggior nemica ed in parte la concausa 
della mancanza di movimento spontaneo: rincorrere una 
lucertola, una pallina, giocare con un rametto nel giardino 
di casa diventano sforzi evitabili, anzi talvolta accade che 
il cane si posizioni ‘volutamente’ in modo da non essere 
disturbato da questi stimoli esterni. 
La routine quotidiana. E’ necessario mantenere le 
abitudini, far passeggiare il proprio cane come si è 
sempre fatto ma accorciando il tragitto, riducendo il 
passo, fermandosi un po’ più spesso (prendendosi tutto 
il tempo necessario), uscendo in momenti più freschi 
della giornata, portando con sé una ciotola e dell’acqua, 
cercando quindi di mantenere quel rapporto di relazione 
che ci ha unito negli anni: sappiamo che la vita del cane 
è molto più breve della nostra e per lui noi siamo un 
faro, un porto, un punto di riferimento stabile, paziente, 
amorevole... fino alla fine dei suoi giorni. Ricordiamo che 
salire e scendere la scale può diventare un fastidio, salire 
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e scendere dall’auto un cruccio (potremmo valutare di 
acquistare una rampa per facilitarlo): il nostro cagnolino 
non è più così scattante, camminare su terreni troppo 
‘molli’: sabbia, neve ... possono creargli difficoltà.  
Il riposo è un suo diritto. Posizioniamo cuscini morbidi per 
aiutarlo a stare meglio. Come si faceva da cucciolo, ora 
maggiormente se riposa non va disturbato in malo modo 
ma va’ chiamato, motivato e sollecitato all uscita, al gioco, 
alla spazzolatura o semplicemente all’avvicinamento per 
ricevere un premietto succulento.
Il disturbo. Se abbiamo in famiglia dei bambini dovremmo 
fare un buon lavoro con loro basato sul rispetto degli spazi 
del nostro ‘anziano’. Sappiamo che il controllo attivo degli 
adulti è fondamentale per evitare incidenti in famiglia ed 
in questo caso è ancor più necessario che i genitori, i 
nonni o gli zii aiutino il bambino a comprendere che se 
il cane riposa non và assolutamente disturbato. Il cane 
nonnino riposa di più, è più statico e quindi per il bambino 
‘meno preoccupante’ MA per tutti i motivi elencati sopra 
(sordità, cecità, problemi artritici e altro...) per il cane 
invece l’interazione non richiesta e/o non compresa può 
essere indesiderata e quindi un ringhio (o altro...) possono 
compromettere un rapporto che fino a quel momento era 
sereno. Ricordiamo che la mancanza di rispetto provoca 
in tutti (2 o 4 zampe) una reazione!
La visita dal veterinario potrebbe essere maggiormente 
necessaria, un controllo in più non guasta.
Il contatto piacevole con il proprietario che lo carezza 
sul corpo, sulle zampe, sulle orecchie non và lesinato; 
non scordiamo l’accudimento dolce con fazzolettini 
profumati (ad una certa età c’è una disidratazione dei 
tessuti che rende la cute meno morbida), una spazzolata 
leggera e mille altre cose ancora che ognuno di noi sa che 
piacciono al proprio cane e fanno parte del nostro modo 
di stare insieme, di essere famiglia.
Un cane anziano non ci ama meno di un cane giovane; 
un cane anziano ci conosce, ci comprende, ha avuto 
tanto tempo per capirci e con lui abbiamo consolidato 
un rapporto importante; un cane anziano ha diritto alla 
sua dignità e noi abbiamo sicuramente tante attenzioni 
da porre ma un grandissimo piacere: amarlo fino in fondo!

1. In giro sì... ma scegli l’ombra
Meglio non esporre il cane, soprattutto nelle ore calde, 
alla luce diretta del sole: anche per strada, scegli percorsi 
alternativi al riparo dai raggi.
2. L’acqua? Sempre fresca
Il cane d’estate ha bisogno di molti liquidi per non 
disidratarsi. Ricorda di cambiare spesso la sua acqua e di 
fargliela trovare sempre fresca.
3. Non insistere con i pasti
L’appetito in estate diminuisce e la digestione si fa più 
faticosa, dunque non insistere se ti accorgi che il tuo cane 
ha meno appetito, è fisiologico! Prova invece a nutrirlo 
nelle ore più fresche del giorno.
4. In auto sì, ma non (troppo) al sole
Se viaggi in auto con lui, attenzione ad aerare bene 
l’abitacolo mantenendo temperature fresche e; se puoi, 
cerca di evitare le ore più calde. Se ti fermi, ricorda di farlo 
scendere, per evitare di sottoporlo al calore accumulato 
dall’auto.
5. Tutti al mare! Sotto l’ombrellone
Se fai le vacanze con il cane, riconda che  anche per lui 
la spiaggia è un grande divertimento, ma è buona regolai 
tenerlo all’ombra sotto l’ombrellone, per ripararlo dai 
raggi ultravioletti nelle ore più calde.
6. Evita gli sforzi eccessivi
Nelle ore più calde evita le corse, meglio optare per 
semplici passeggiate rilassanti, anche in montagna.
7. Cerca di uscire solo nelle ore fresche
Se rimani in città e i percorsi con il tuo cane sono quelli 
canonici intorno a casa, cerca di affrontarli nelle ore più 
fresche, la mattina e la sera.
8. Abbasso le zampe calde!
In estate anche le zampe soffrono il caldo, a contatto con 
terreni surriscaldati dai raggi solari. Come rinfrescarle? 
Con un bel pediluvio, al mare sul bagnasciuga, a casa 
in una bacinella, sul terrazzo o in giardino con la pompa 
dell’acqua per annaffiare...
9. Controlla spesso il pelo
Se parti per la montagna o per la campagna, ricorda di 
verificare sempre che il tuo cane non abbia sgraditi ospiti 
come zecche e pulci e porta sempre con te un buon 
antiparassitario. Cosa sai sugli antiparassitari?
10. Aria condizionata? Meglio di no
Tra l’aria fresca che arriva dalle finestre aperte e l’aria 
condizionata, scegli sempre la prima. In alternativa, opta 
per un ventilatore per rinfrescarlo. 

CHE BELLE LE VACANZE E CHE 
GIOIA IL SOLE! MA COME 
DOBBIAMO COMPORTARCI PER 
LA SALUTE DEL CANE? ECCO 
ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI.


