
Animali domestici: il benessere degli amici a 4
zampe, anche in vista delle vacanze

Home Notizie Gli animali domestici sono sempre più presenti nelle case degli italiani e sono parte
integrante della famiglia. Da un’indagine condotta dal Censis nel 2019 è emerso che l’Italia è il
secondo Paese in Europa per possesso di animali domestici; gli amici a 4 zampe, infatti, abitano il
52% delle nostre case. In Italia ci sono in totale 32 milioni di animali domestici, di cui quasi 13
milioni sono uccelli, seguiti da 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di criceti e
conigli, 1,6 milioni di pesci e 1,3 milioni di rettili. La spesa destinata alla loro cura e a garantire
cibo e gadget è di circa 372 euro all’anno a famiglia. La relazione con gli animali produce
tantissimi effetti positivi sull’uomo, in termini di compagnia o assistenza per gli anziani,
benessere psico-fisico o sviluppo della personalità nei bambini. Gli amici a 4 zampe, quindi,
svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre vite, allo stesso tempo l’uomo è tenuto a conoscere
le loro esigenze e a provvedere al loro benessere. Obiettivo di ogni famiglia è quello di garantire
il massimo benessere al proprio animale da compagnia e farlo vivere in totale comfort. Anche la
legge tutela gli animali e il Ministero della Salute, presso cui è attiva l’Unità Operativa per la
“Tutela degli animali d’affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager”,
promuove ogni anno diverse campagne di sensibilizzazione volte a diffondere le conoscenze e le
competenze per prendersi cura al meglio degli animali domestici. I proprietari di animali da
compagnia, tra i loro obblighi legali, sono tenuti a: fornire regolarmente al proprio animale cibo e
acqua in quantità sufficienti; assicurare cure sanitarie, un adeguato livello di benessere fisico ed
etologico, un’adeguata possibilità di esercizio fisico, la regolare pulizia degli spazi di dimora;
utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Anche le aziende produttrici che
operano nel settore della pet economy lavorano costantemente e investono in ricerca e sviluppo
proprio per realizzare prodotti di qualità sempre più alta, sia che si tratti di giochi, collari, sensori
o gadget hi-tech sia che invece si parli di pet food. Secondo una ricerca condotta dall’ ANMVI –
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – si stanno diffondendo sempre di più la
cultura e l’attenzione per il benessere e la salute degli animali, oggi il 93% dei proprietari di
animali utilizza principalmente pet food, c’è stato un aumento dell’utilizzo del mix di pet food e
cibo casalingo, mentre è calato notevolmente l’utilizzo esclusivo della dieta casalinga. La salute e
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la prevenzione del proprio pet sta diventando una necessità sempre più diffusamente sentita,
aumenta anche il numero di persone che si recano dal veterinario più di due volte all’anno e
richiedono il suo parere per tutte le scelte relative all’alimentazione o consulto sulle
problematiche ad essa annesse. Aziende come Purina, ad esempio, che produce prodotti e alimenti
per animali da compagnia, si impegnano per rendere migliore la qualità della vita dei nostri amici
animali. Quest’ultima, ad esempio ha lanciato nell’ultimo anno 7 nuovi prodotti tra cui Purina Pro
Plan NeurocareTM, nato dalla collaborazione con specialisti in neurologia veterinaria del Royal
Veterinary College di Londra. , Purina ha fatto il bilancio sui suoi 10 impegni per migliorare la
salute e il benessere dei pet e delle persone, delle comunità e del pianeta, tra cui: innovare per
migliorare la salute e il benessere dei pet, attraverso il lancio di 7 nuovi prodotti; promuovere la
massima trasparenza su tutti i prodotti, organizzando visite agli stabilimenti produttivi per
mostrare come viene prodotta una crocchetta; migliorare le prestazioni ambientali dei materiali di
imballaggio, che ha portato nel 2018 ad evitare l’uso di 3.542 tonnellate di materiali di
imballaggio; condurre un approvvigionamento responsabile, alla fine del 2018, il 100% della soia
usata da Purina è tracciabile e il 79% proviene da approvvigionamento responsabile. Inoltre, il
43% degli ingredienti a base di pesce sono stati approvvigionati in maniera responsabile, in
aumento dal 27% del 2017. Non solo cibo però, infatti, negli ultimi anni si è registrato un boom di
prodotti hi-tech per cani, gatti e altri animali domestici. Sono arrivate sul mercato soluzioni
tecnologicamente avanzate, come sensori con funzione di localizzatore gps o che registrano dati
su nutrizione, movimento quotidiano e comportamenti o monitorano il loro stato di salute, collari
innovativi, videocamere che registrano gli spostamenti e permettono di controllare gli amici a 4
zampe e comunicare con loro anche a distanza, lettiere di nuova generazione come quelle che
ricordano zolle di terra per farli sentire più a loro agio, accessori originali, giochi automatici per
fargli compagnia e premiarli anche quando non siamo in casa e molto molto altro. Dal Rapporto
Assalco – Zoomark, compendio annuale sul mondo dei pet, presentato in occasione
dell’inaugurazione di Zoomark International 2019 – la fiera internazionale b2b dei prodotti e delle
attrezzature per gli animali da compagnia organizzato da BolognaFiere – conclusasi da pochi
giorni, è emerso che il mercato degli accessori per la cura e la gestione quotidiana (prodotti per
l’igiene, giochi, guinzagli, cucce, ciotole, voliere, acquari, tartarughiere e utensileria varia) oggi
vale circa 71,3 milioni di euro. L’attenzione che si riserva alla cura e al benessere degli animali
domestici trova quindi riscontro nell’offerta delle imprese del settore. E per trascorrere anche le
vacanze insieme ai propri pets, senza preoccupazioni? Ecco il decalogo con i consigli utili. Purina
Italia, in collaborazione con il medico veterinario Guido Poncini ha stilato le regole per aiutare i
pet e i loro proprietari a trascorrere un’estate in totale serenità. Prima di partire per le sospirate
vacanze, infatti, è bene verificare con il veterinario lo stato di salute del pet, il suo piano vaccinale
e gli eventuali accorgimenti da seguire in viaggio. Inoltre, che sia in riva al mare o in alta
montagna, il pet deve continuare a seguire la sua routine e mantenere gli orari dei pasti e delle sue
passeggiate. Anche il sole può nascondere insidie per il benessere del pet in vacanza: è bene
quindi informarsi sui colpi di calore, sulle sue manifestazioni – respiro rapido o difficoltoso,
vomito e/ diarrea, temperatura corporea elevata, difficoltà a camminare etc – e sugli interventi per
fronteggiarlo come, ad esempio impacchi di acqua fredda sulla testa, fra le ascelle, nell’inguine e
sull’addome e l’immersione di tutto il suo corpo in acqua fredda. Quindi, per partire per le
vacanze è bene seguire questi consigli: Pit Stop dal veterinario : prima di partire è sempre bene
fare una visita di controllo dal veterinario per verificare che il pet sia in buono stato di salute e in
condizioni adatte al viaggio. È importante anche verificare che il piano vaccinale sia aggiornato.
Nel caso si vada all’estero va richiesto il Passaporto Sanitario Europeo e vanno effettuate – nelle
tempistiche corrette – le vaccinazioni obbligatorie nel Paese di destinazione. Da non dimenticare
eventuali prescrizioni di prodotti antiparassitari. Partenza a stomaco vuoto : l’ultimo pasto prima
di partire va consumato con un certo anticipo prima di spostarsi per evitare al pet nausee e In casi
particolari, o in caso di lunghi viaggi, consultare il veterinario per avere maggiori delucidazioni.
Ad ogni mezzo di trasporto la sua regola : è importante verificare le disposizioni e le regole per il
trasporto dei pet in base al mezzo con cui ci si sposterà. Ad esempio, il pet in macchina non può
stare libero; in nave, treno e aereo ci sono indicazioni specifiche in base alla taglia del pet che
variano da compagnia a compagnia. Mantenere le sue abitudini : quando si è in villeggiatura,
l’ideale è non stravolgere le sue abitudini e mantenere gli orari dei pasti e delle passeggiate.
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Trovare una struttura veterinaria nelle vicinanze del luogo di villeggiatura : prima di partire, è
importante individuare dove è situata la struttura più vicina al luogo così da poter gestire al
meglio eventuali, inaspettate urgenze. Attenzione al sole : è bene prestare attenzione
all’esposizione diretta ai raggi solari, perché la cute dei pet è molto delicata. Per le passeggiate è
meglio prediligere i percorsi nelle ore più fresche anche per evitare di scottare le zampe dal caldo
del terreno) e, in spiaggia, è importante avere sempre un ombrellone sotto cui farlo/a stare. Acqua
sempre a portata di mano : l’acqua fresca non deve mai mancare: infatti il pet d’estate ha bisogno
di molti liquidi per non disidratarsi. L’acqua va inoltre cambiata spesso e deve essere sempre
fresca. Attenzione ai colpi di calore : è importante imparare a riconoscere il colpo di calore
(respiro rapido o difficoltoso, vomito e/ diarrea, elevata temperatura corporea, difficoltà a
camminare, mucose congeste, crisi convulsive fino a collasso in uno stadio avanzato). In caso di
comparsa, occorre intervenire tempestivamente con impacchi di acqua fresca sulla testa, fra le
ascelle, nell’inguine e sull’addome (mai usare il ghiaccio che può causare il restringimento dei
vasi sanguigni e l’ipotermia) oppure avvolgerlo in un telo bagnato per cercare di riportare la
temperatura a valori normali. Inoltre – in questi casi – Contattare immediatamente il veterinario
per condividere l’accaduto e verificare ulteriori eventuali passaggi. Dare alimenti umidi per
aumentare l’appetito : a causa delle alte temperature e del cambio di ambiente, il pet potrebbe
avere meno appetito. Nessun allarme: è fisiologico! Per superare questa temporanea mancanza di
appetito si può provare a somministrare il cibo nelle ore più fresche del giorno. Utile anche
l’aumento della quantità di cibo umido che permette anche un maggiore reintegro di liquidi.
Aiutare l’intestino con i giusti prodotti e una corretta alimentazione : i cambiamenti nella vita
quotidiana del proprio pet – come trovarsi in un nuovo luogo e gli spostamenti, possono avere
effetti sul suo benessere e sul suo equilibrio intestinale. Può essere utile inserire nella sua dieta un
alimento complementare con probiotici. Grazie ai batteri vivi ill probiotico contribuisce al
corretto equilibrio intestinale tra batteri buoni e cattivi, oltre a supportare il sistema immunitario e
la funzione digestiva. Guarda la Gallery in fibra Super Soft, attrezzata all’interno con materassino
in Memoform di 4 cm rivestito in viscosa, è di sponibile in diverse misure. Altro prodotto, invece,
è il materassino, una lastra in Memoform di 12 cm rivestita in viscosa. La cuccia Bed misura 60 X
40 cm; prezzo 149 euro; il materassino Mattress 60 X 40 cm; prezzo 99 euro. è progettato per
offrire al nostro amico a quattro zampe il massimo in termini di stile e comfort, mentre la forma
circolare lo trasforma in un vero e proprio oggetto d’arredo e di design. I cani di piccola taglia
apprezzano la forma chiusa di questo letto; la parte posteriore rialzata offre uno spazio
accogliente e protetto per raggomitolarsi. Durevole nel tempo e facile da pulire, è realizzato in
multistrato curvato, il telaio è estremamente resistente e robusto. Un cuscino in schiuma
appositamente progettato fa da supporto per la colonna vertebrale del cane e il rivestimento
interno in tessuto morbido ma resistente è facilmente rimovibile e lavabile. Disponibile in due
taglie S ed M e in diverse finiture per adattarsi all’arredamento. La taglia S misura Ø 60 x P 75 x
H 11/41 cm. Prezzo 499 euro. è dotata di cuscino, disponibile in diversi colori. Può essere usata
anche al contrario. Il tessuto resiste all’acqua e non trattiene i peli dell’animale. Misura L 46 x P
31 x H 18 cm. Prezzo 25 euro. Mookkie di Volta è una ciotola pensata per ogni tipo di animale
domestico, dotata di intelligenza artificiale che, attraverso una telecamera grandangolare, registra
le immagini dell’animale a cui è destinato il cibo e le rielabora con un’architettura di rete neurale
profonda. In questo modo, è capace di riconoscere visivamente l’animale e attivarsi mettendo a
disposizione il cibo precedentemente preparato, per una maggiore sicurezza degli amici a quattro
zampe e una maggiore freschezza e conservazione del cibo stesso. La ciotola può essere collegata
ad una applicazione per smartphone dedicata e registrare gli accessi dell’animale, la quantità di
cibo presente e la necessità di provvedere al rifornimento del cibo. La ciotola può essere
comandata attraverso i più comuni assistenti vocali per la casa per chiedere informazioni sui pasti
e ordinare il cibo quando si sta esaurendo. Sarà disponibile a partire da settembre 2019. Prezzo:
circa 164 euro. www.mookkie.com Kippy Vita è un dispositivo high-tech che consente di
monitorare le attività quotidiane del proprio animale domestico come giocare, correre, camminare
o il consumo calorico e ottenere tutte le informazioni con pochi clic, direttamente sul proprio
dispositivo: PC, tablet o smartphone. Il dispositivo GPS localizza costantemente l’animale,
mentre l’Activity Tracker monitora tutti i suoi movimenti. Riesce a tracciare la posizione esatta
del cane/gatto attraverso il sistema di geo-posizionamento, consentendo l’identificazione e la
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comunicazione a distanza della sua posizione, ovunque e in qualsiasi momento, attraverso l’App
dedicata disponibile per sistemi Android e iOS. Misura L 6 x P 3,5 x H 2 cm. Resistente ad urti e
cadute, impermeabile e dotato di batteria di lunga durata o ricaricabile. Prezzo 49,99 euro.
www.kippy.eu è possibile sapere dove si trova il proprio animale domestico, semplicemente
collegando il dispositivo al collare. Basta definire un recinto virtuale ovvero un raggio di
spostamento consentito e si riceverà una notifica ogniqualvolta avverrà uno spostamento al di
fuori della zona impostata. Con l’App dedicata si ha la funzione monitoraggio in tempo reale e si
possono controllare gli spostamenti dei propri animali da remoto e in qualsiasi momento. Inoltre,
è possibile avere lo storico dei luoghi visitati dall’animale durante la giornata e il dispositivo si
illumina per rendere più facile la sua individuazione anche al buio. 100% waterproof, continua a
funzionare anche nel caso in cui l’animale attraversi corsi d’acqua o si trovi sotto la pioggia.
Misura L 4,1 x P 5,1 x H 1,5 cm. Prezzo 49,99 euro, a cui si devono aggiungere 3,75 euro al mese
dell’abbonamento per coprire i costi dei dati mobili. iFetch è un dispositivo per il lancio
automatico delle palline, studiato per il gioco degli animali domestici. Funziona con un adattatore
CA o 6 batterie C-cell, una volta acceso, basta selezionare la distanza che meglio si adatta allo
spazio circostante (10, 20 o 30 piedi) e azionarlo, l’apparecchio lancerà la palla nell’area indicata,
in modo che il cane possa andare a riprenderla. Una volta recuperata, la palla può essere
reinserita, direttamente dal cane, attraverso la bocca posta sulla parte superiore per riprendere il
gioco. Dotato di 3 palle da tennis piccole con diametro di 40 mm. Prezzo circa 103 euro.
www.goifetch.com è studiato per il benessere degli amici a quattro zampe. Dotato di base
chiodata che lo rialza da terra e di fori per una maggiore aerazione. Traspirante, morbido,
igienico, lavabile e antiodore. Ideale per gatti e cani taglia XS. Si rivela molto utile anche nei casi
in cui sia necessario un supporto stabile per poter alleviare i dolori provocati da patologie
muscolo-articolari, ferite o periodi post operatori. Utilizzato all’interno del trasportino, questo
tappeto consente inoltre al cucciolo di rimanere sempre all’asciutto in caso di bisogni improvvisi
e uno volta utilizzato si pulisce facilmente con l’acqua. Misura L 38 x P 23 x H 1,6 cm. Colore:
Tortora. Prezzo circa 8,90 euro. Petcube Bites di Petcube è una videocamera Wi-Fi all-in-one con
erogatore incorporato. Dispone di video HD da 1080 pixel con 138° di visione grandangolare e
consente di monitorare, guardare, parlare, giocare e ricompensare il proprio animale domestico,
gestendo l’erogazione di premi in cibo, direttamente da remoto sul proprio smartphone attraverso
l’app dedicata disponibile per sistemi iOS e Android. Il contenitore inserito nel dispositivo ha una
capacità di ben 2 Kg e contiene fino a 100 dolcetti, inoltre, si può testare l’agilità del proprio
animale gestendo la potenza del lancio del dolcetto che può raggiungere anche un raggio di 6
piedi. La camera invia una notifica ogni volta che il proprio cane o gatto abbaia o miagola o
quando rileva la presenza di una persona. Dotata anche di visione notturna per monitorare i propri
amici a quattro zampe anche al buio e Compatibile anche con l’assistente vocale Amazon Alexa
per gestire l’animale a distanza e permette di condividere video e foto sui principali social
networks. Facile da montare, ricaricare e pulire. Misura L 18,3 x P 7,8 x H 32,7 cm. Prezzo circa
223 euro. www.petcube.com FitBark 2 di FitBark è un sensore che monitora minuto per minuto
l’attività del proprio animale domestico, fornendo preziose informazioni riguardo a qualità del
sonno, nutrizione, livelli di stress, distanza giornaliera percorsa, calorie bruciate, stato di salute
(es. malattie articolari, prurito o malattie della pelle) e comportamento generale, rapportando i
risultati a razza, età e peso del cane. Permette di avere uno storico e inviare i dati direttamente al
proprio veterinario, anche per avere sotto controllo cambiamenti nella mobilità o nella
riabilitazione ortopedica, rilevando precocemente segni di disagio o malattia. Questo sensore è in
grado di collegarsi e comunicare con i dispositivi Fitbit, Apple Watch, HealthKit, Google Fit,
Jawbone per avere i dati in tempo reale e restare insieme in forma. Leggero, resistente e
impermeabile, il dispositivo si adatta a cani di qualsiasi taglia ed è 100% waterproof. La batteria
dura fino a 6 mesi. Prezzo circa 63 euro. www.fitbark.com PetZolla è una scatola
cerata/impermeabile, contenente vera erba fresca (90% di Festuca Arundinacea e 10% di Poa
Pratensis), facile da usare, ecologica e 100% riciclabile. Questa soluzione sostituisce le classiche
traversine in plastica, non riciclabili, e consente di educare il proprio cane ad utilizzarla in caso di
pioggia, problemi motori o impossibilità a farlo uscire per i suoi bisogni. Può essere utilizzata
anche per altri animali come gatti, conigli, tartarughe e criceti. Il trattamento naturale “no-odori”
consente di poterla tranquillamente utilizzare anche dentro casa. Per un buon mantenimento la
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zolla deve essere posizionata in una zona a luce indiretta, innaffiata ogni due giorni o
all’occorrenza e vanno tagliati i fili d’erba qualora necessario. La zolla, che naturalmente non è da
considerarsi un’alternativa alla passeggiata salutare e importante per il benessere del proprio
animale domestico, va sostituita ogni 1-4 settimana/e, a seconda del suo utilizzo e la sua
freschezza varia da 4 a 14 giorni. Dopo l’utilizzo può essere riciclata nell’umido per quanto
riguarda l’erba e nella cara la scatola. Misura L 60 x P 40 cm. Prezzo a partire da 18,49 euro per il
pezzo singolo e con possibilità di abbonamento per riceverla ogni due settimane o ogni mese.
www.petzolla.com, è dotato di filtro a carbone attivo per depurare e garantire al proprio animale
domestico acqua sempre fresca e pulita. Ha una capacità di 2 litri. Misura L 20 x P 23 x H 15 cm.
Prezzo 51,28 euro.
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