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A cosa bisogna pensare durante il viaggio? I consigli del

veterinario

Signor Charles Trolliet a cosa bisogna pensare durante il viaggio?

All'acqua, alle pause, al movimento e alle temperature gradevoli! Attenzione alla zona posteriore
dell'auto: anche in un'auto dotata di aria condizionata la temperatura è spesso più elevata rispetto
all'abitacolo dei passeggeri. Restate vigili! Altrimenti, il vostro animale deve bere sufficientemente, e non
è sempre semplice far bere un animale stressato dal viaggio. Infine, prevedete di fare soste
sufficientemente lunghe affinché il vostro animale possa sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni.
Anche in treno: potete sempre prendere la coincidenza successiva per dare al vostro animale un po' di
tempo per passeggiare.

Si dovrebbero dare dei tranquillanti al proprio animale se durante il viaggio è troppo stressato?

Teoricamente, non è necessario somministrare dei tranquillanti, questi prodotti hanno degli effetti
secondari fastidiosi (relativa debolezza muscolare, perdita dello stimolo della sete e addirittura
abbassamento della pressione sanguigna). Per gli animali molto agitati è possibile utilizzare un prodotto
ai feromoni. Gli animali possono anche soffrire del mal di viaggio e, in questi casi, oltre all'abitudine
progressiva, può essere indicato ricorrere agli antinausea. In tutte queste situazioni, il consiglio e le
indicazioni del veterinario sono indispensabili.

Posso tenere il mio gatto sulle ginocchia?

Assolutamente no! Gli animali devono essere trasportati separatamente... per la vostra e la loro
sicurezza! Si raccomanda quindi vivamente l'uso di una gabbietta o di un box (a seconda delle dimensioni
dell'animale) ricordando che in caso di incidente un animale libero può essere violentemente
scaraventato via mettendo in pericolo se stesso e i passeggeri del veicolo. Nei mezzi pubblici, sarebbe
meglio trasportare i cani piccoli e i gatti nelle gabbiette e i cani grandi dovrebbero assolutamente essere
educati a non disturbare gli altri viaggiatori.

Ritornare alla pagina precedente Piccolo promemoria per grandi vacanze con il vostro cane o il vostro
gatto
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