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Anche i pet ...vanno in vacanza
di Orazio Costa, medico veterinario*
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mezzi di trasporto
AEREO: occorrerà informarsi preventi-
vamente presso la compagnia aerea con 
la quale si intende viaggiare su modalità, 
necessità e costi del viaggio con anima-
li al seguito. Va inoltre tenuto presente 
che gli animali di piccola taglia viaggia-
no, all’interno di appositi trasportini, in 
cabina con il proprietario. Gli animali di 
grossa taglia, invece, vengono fatti viag-
giare in stiva. In questo ultimo caso la 
compagnia aerea deve essere in grado 
di fornire tutte le garanzie del caso (stiva 
pressurizzata e climatizzata).
NAVE: anche in questo caso, analoga-
mente a quanto avviene per viaggiare 
in aereo o in treno, occorre informarsi 
preventivamente presso la compagnia di 
trasporto su modalità, necessità e costi 
del viaggio. La compagnia di navigazio-
ne fornirà indicazioni in merito a dove e 
come viaggeranno i pet. Nell’evenienza 
che i nostri beniamini dovessero viag-
giare nel canile di bordo, sarà nostro 
compito andarli a trovare con una cer-
ta frequenza per rassicurarli e tenergli 
compagnia.
TRENO: idem a quanto scritto sopra 
per aereo e nave. In questo caso il cane 
e il gatto viaggeranno comunque nello 
scompartimento con il proprietario. La 
compagnia ferroviaria prescelta (Tre-
nitalia, Italo) fornirà tutte le indicazioni 
necessarie su come dovranno viaggiare 
gli amici a 4 zampe al nostro seguito (li-
beri ma al guinzaglio o all’interno di tra-
sportini).
AUTOMOBILE: questa rappresenta l’op-
zione di più facile gestione in quanto 
non vi sono grossi vincoli al trasporto dei 
nostri amati animali da compagnia, fatti 
salvi quelli dettati dal comune buonsen-
so atto a garantire condizioni ottimali di 
benessere agli animali che viaggeranno 
in auto con noi. 

cosa c’è di meglio che trascorrere le vacanze 
con accanto il proprio 

compagno a quattro zampe? 
ma per farlo al meglio, e non avere problemi 
successivamente, occorre essere  preparati.

 saranno quindi necessari adeguati accorgimenti:
alcuni da porre in atto prima di partire, 

altri durante il viaggio, altri ancora da attuare una 
volta giunti sul luogo di villeggiatura. 

Ecco le raccomandazioni
 che il farmacista può suggerire

Prima di partire 
In questo caso bisognerà valutare: i mezzi di trasporto utilizza-
ti per andare in ferie; l’alloggiamento del cane/gatto una volta 
giunti nel luogo di villeggiatura; l’opportunità di una eventuale 
visita veterinaria prima della partenza; la loro valigia e un even-
tuale kit di primo soccorso; inoltre, per chi va in ferie al mare, 
la disponibilità di spiagge atte ad ospitare i cani. Invece chi fosse 
impossibilitato a partire con il pet al seguito, dovrà valutare per 
tempo la disponibilità di pensioni atte ad ospitare il proprio anima-
le durante il periodo della sua assenza.                                                                                                           



Nel caso si decidesse di alloggiare in 
strutture tipo alberghi e pensioni sarà 
compito del proprietario informarsi per 
tempo presso i gestori delle medesime 
per sapere se, e che con modalità, ven-
gono accettati cani e gatti al seguito. 
Oggigiorno, stante la sempre maggiore 
diffusione degli animali da compagnia 
e il crescente interesse verso gli stes-
si, molte strutture ricettive alberghiere 
sono maggiormente sensibili a questo 
argomento e si dimostrano propense ad 
accettare turisti che viaggiano con ani-
mali al seguito. Ancor meno difficoltà 
dovrebbe incontrare colui che decidesse 
di prendere in affitto una abitazione. An-
che in questo caso, comunque, è neces-
sario informarsi preventivamente con 
chi affitterà la casa.

Il veterinario
Prima di partire è sempre consigliato 
sottoporre il proprio pet ad una accurata 
visita veterinaria di controllo. Il veterina-
rio di fiducia valuterà lo stato di salute 
del vostro amico a 4 zampe e vi sugge-
rirà se è necessario fare vaccinazioni 
aggiuntive al normale protocollo vacci-
nale adottato. Ciò dipenderà dal luogo di 
villeggiatura prescelto. Il clinico, inoltre, 
vi suggerirà quali precauzioni sanitarie 
prendere, sempre a seconda del luogo 
prescelto per le ferie (uso di particola-
ri prodotti antiparassitari in aggiunta a 
quelli che devono normalmente essere 
utilizzati per proteggere i nostri pet da 
pulci e zecche). In alcune zone del ter-
ritorio italiano, come il Nord Italia o co-
munque in territori umidi e pianeggianti 

come la Pianura Padana, è particolarmente diffusa la Filariosi, 
sostenuta dai parassiti Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens 
trasmessi dalle zanzare. È quindi indispensabile un trattamento 
preventivo utilizzando prodotti specifici reperibili anche presso il 
canale farmaceutico. Analogamente, in altre zone del territorio 
italiano (la Versilia e la riviera ligure, la Sardegna, l’Isola d’Elba, la 
Sicilia e altre regioni del sud, ma pian piano sta arrivando anche 
al nord) è particolarmente alto il rischio di contrarre la Leishma-
niosi, trasmessa tramite puntura di insetti vettori, i flebotomi/
pappataci. Anche in questo caso è necessario tentare di preve-
nire il problema e, il vostro veterinario di fiducia, vi fornirà tutti 
i consigli utili in merito. Per quanto concerne le vaccinazioni, va 
ricordato che per potersi recare all’estero, e in alcune località del 
territorio italiano, è necessario vaccinare il proprio cane contro 
la rabbia. Poiché questa vaccinazione deve essere effettuata 30 
giorni prima dell’arrivo, va da se che bisogna muoversi con largo 
anticipo anche in questo caso.     

Il Passaporto Europeo
Per quanto concerne i viaggi all’estero, sarà necessario avere un 
Passaporto Europeo per il proprio animale, obbligatorio per viag-
giare all’interno dell’Unione Europea. Questo documento è stato 
messo a punto dalla Commissione Europea con la finalità di sem-
plificare gli spostamenti all’interno dell’Unione per i proprietari 
che non vogliono separarsi dai loro animali. 
Fanno eccezione Irlanda, Svezia, Gran Bretagna e Malta, dove 
sono applicate regole più rigorose e un periodo di quarantena. Il 
Passaporto Europeo certifica che l’animale sta bene, è vaccinato 
contro la rabbia e ha effettuato trattamenti antiparassitari obbli-
gatori per l’ingresso in alcuni paesi dell’UE. Ma potrà contenere 
anche indicazioni su altre vaccinazioni non previste dalla legge, 
e informazioni sulla storia veterinaria dell’animale. Invece, per 
viaggi in paesi come Stati Uniti e Canada, viene richiesto per il 
cane e il gatto il “Certificato internazionale di origine e sanità” 
rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato o dalla ASL 
di competenza e avente una validità di 30 giorni.
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Le pensioni per animali
Se si è impossibilitati a portarsi in vacanza il proprio cane/gatto, 
e non è possibile lasciarlo in affidamento temporaneo ad amici 
e parenti, si può valutare l’alternativa “pensioni per animali do-
mestici”. Nel caso non si conoscessero già pensioni in grado di 
garantire ai vostri piccoli amici condizioni di benessere adeguate, 
può risultare utile chiedere consiglio al proprio veterinario di fi-
ducia o ad amici e conoscenti. Soluzione alternativa è la ricerca 
di strutture idonee via internet. Nella ricerca della struttura ade-
guata sarà importante valutare il possesso da parte della struttu-
ra medesima di alcuni requisiti fondamentali:
-  igiene e pulizia;
- box adeguatamente isolati e coibentati, in grado di garantire 
comfort termico e la possibilità di accesso all’esterno, in appositi 
parchetti recintati, per il nostro pet;
 - devono essere presenti anche box singoli nel caso non si possa/
non si voglia alloggiare il proprio animale con soggetti estranei;
- la struttura prescelta deve poter garantire assistenza veterinaria 
24 ore su 24. Alternativa è lasciare al gestore il recapito del pro-
prio veterinario di fiducia.
Una volta individuata la struttura idonea, bisognerà prendere 
contatto con il gestore della stessa con largo anticipo per sapere 
se vi è la disponibilità di posti liberi per il periodo nel quale si 
sono programmate le vacanze. È sempre consigliabile visitare la 
struttura anticipatamente, portandosi dietro il proprio animale 
da compagnia. Lo stesso andrebbe lasciato per un po’ di tem-
po all’interno della struttura medesima per abituarlo anticipata-
mente al successivo ingresso e valutarne comportamento, adat-
tamento ed eventuali problematiche

Le spiagge
Chi volesse villeggiare in località balneari e avesse piacere di con-
dividere la spiaggia con il proprio cane, dovrà informarsi per tem-
po sulle spiagge atte ed attrezzate ad ospitare animali da compa-
gnia e i servizi che queste offrono (distribuzione di acqua fresca 
e cibo, ombrelloni, disponibilità di aree gioco appositamente 
dedicate). Tale ricerca potrà essere agevolmente effettuata via 
internet. 
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La valigia dei pet
Non bisogna dimenticare di prepara-
re anche la “valigia” del nostro amato 
4 zampe. Il fatto di portare in viaggio 
oggetti di casa aiuterà anche il nostro 
amico a sentirsi maggiormente a suo 
agio una volta arrivati a destinazione. 
Ma cosa mettere in valigia oltre al Li-
bretto Sanitario e al Passaporto Euro-
peo (nel caso si vada all’estero), al cibo 
del nostro pet (per non essere costretti 
a cambiargli alimentazione nel caso il 
suo alimento abituale non sia reperibile 
nel luogo di villeggiatura) e a materia-
le igienico per eventuali pulizie duran-
te il viaggio (salviettine umidificate)?                                                                                                                        
- Per il cane: le ciotole, la sua brandina o 
il suo giaciglio, i sacchetti per la raccolta 
delle deiezioni, una museruola, un telo 
da bagno solo per lui, la sua spazzola ed 
eventualmente anche lo shampoo ed il 
balsamo. Da non dimenticare i suoi gio-
cattoli preferiti. Importante controllare 
che la medaglietta identificativa del cane 
sia in regola e contenga un numero te-
lefonico ben leggibile in caso di smarri-
mento.
– Per il gatto: la cassetta igienica, la 
sabbia, la paletta per la raccolta del-
le deiezioni, la sua spazzola, il colla-
re con i numeri di telefono (nel caso si 
smarrisse), il guinzaglio nel caso fosse 
abituato, il tiragraffi e i suoi giocattoli.                                                                                                                                     
Per entrambi è consigliabile portarsi die-
tro anche l’antiparassitario normalmen-
te utilizzato, per la protezione da pulci e 
zecche (in spray o in gocce).
Il kit di primo soccorso conterrà qualche 
prodotto d’emergenza consigliatovi dal 
vostro veterinario di fiducia: un antidolo-
rifico, un antiemetico, un antibiotico, un 
disinfettante, un prodotto contro il mal 
d’auto/mare, una pinzetta per asporta-
re eventuali corpi estranei dalle zampe, 
una garza, cerotti per animali, un laccio 
emostatico etc. 

i pet in vacanzaveterInarIaV
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mal d’auto
Il mal d’auto o cinetosi è un problema più comune di quanto si 
possa pensare; può colpire cani di tutte le età, anche se i cuccioli 
e i giovani sono più predisposti (un cane su sei: più del 17%). I 
segni tipici della cinetosi sono agitazione, affanno, salivazione ec-
cessiva, eruttazione ed infine vomito. Il disagio può manifestarsi 
ancor prima di entrare in macchina a causa del ricordo di espe-
rienze precedenti (anticipazione). La cinetosi si manifesta quan-
do il cervello riceve stimoli discordanti dagli organi di equilibrio. 
Questa condizione toglie piacere al viaggio e può trasformarlo 
in una esperienza stressante anche per il proprietario. Esistono 
nuovi farmaci da poter somministrare prima del viaggio efficaci, 
sicuri e privi di effetti indesiderati come apatia e sonnolenza. Il 
mal d’auto può essere risolto mettendo in atto alcuni accorgi-
menti per ridurre i disagi del proprio cane e chiedendo informa-
zioni più dettagliate al veterinario di fiducia.

consigli per il viaggio 
• Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permet    
   tere l’ingresso dell’aria fresca.
• Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando accele      
   razioni e frenate non necessarie.
• Assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non sia né  
   troppo calda né troppo fredda.
• Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per fare scendere il  
   cane dalla macchina e permettergli di bere.
• Abituare il cane ai viaggi in auto iniziando con brevi tragitti e  
   aumentando gradualmente la durata del viaggio.
• L’associazione del viaggio a un attività piacevole, ad esempio  
   una passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a  
   ridurre l’ansia e la paura.
• Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli    
    l’ambiente più famigliare.
•Gratificare l’animale con carezze e parole affettuose quando  
  durante il viaggio rimane tranquillo
• Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abba  
    ia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.
Per i gatti che si stressano molto in viaggio o ansiosi, si possono 
utilizzare appositi spray ai feromoni da spruzzare direttamente 
nel trasportino e che avendo un effetto tranquillizzante possono 
calmare l’ansia del piccolo felino. 

DURAnTE IL VIAGGIO
Premesso che in caso di viaggio in auto-
mobile cani e gatti dovranno essere al-
loggiati nell’abitacolo seguendo le regole 
prescritte dal vigente codice della stra-
da, è comunque utile fornire indicazioni 
e suggerimenti di carattere generale.                                                                                                                                        
– Gli animali non dovranno essere espo-
sti ad eccessive correnti d’aria all’inter-
no dell’abitacolo e la temperatura dello 
stesso dovrà essere mantenuta a livelli 
costanti e di comfort termico sia per i 
proprietari che per gli animali al seguito.                                                                                                                                         
 – Nel caso di viaggi lunghi sono con-
sigliate frequenti soste. Tale prassi si 
rivela utile sia per il guidatore che per 
chi viaggia con lui, animali compresi (se 
sono cuccioli le soste dovranno essere 
ancor più frequenti). Durante le soste 
gli animali devono essere fatti scendere, 
devono avere la possibilità di muoversi 
per sgranchirsi facendo una passeggia-
ta e devono essere dissetati. Oltre alla 
comune acqua fresca (non ghiacciata) 
molto utili allo scopo possono rivelarsi 
alcuni innovativi prodotti commerciali 
che, oltre ad avere  funzione reidratan-
te, possiedono anche funzioni prebioti-
che. Quest’ultima funzione rivela tutta 
la sua utilità per ridurre la probabilità 
d’insorgenza di disturbi gastrointesti-
nali correlati allo stress vissuto dal pet 
durante il trasporto (temperature ele-
vate o comunque sbalzi termici, movi-
mento e sobbalzi del veicolo etc, etc).                                                                                                                                           
Al contrario, durante i viaggi lunghi, è 
sconsigliato alimentare il proprio ani-
male da compagnia.                                               
 – Durante le soste, soprattutto nel pe-
riodo estivo, è assolutamente sconsi-
gliato lasciare il proprio animale all’in-
terno dell’autovettura. Questo vale non 
solo se l’auto viene fermata sotto al sole 
ma anche se si sosta all’ombra o con i fi-
nestrini parzialmente abbassati. D’esta-
te, con le alte temperature esterne che 
si possono facilmente raggiungere, an-
che parcheggiare l’auto all’ombra può 
non essere sufficiente raggiungendosi 
comunque, anche all’interno del veico-
lo fermo all’ombra, temperature che in 
breve tempo possono rivelarsi fatali per 
l’animale rinchiuso nello stesso.
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finalmente in vacanza!    
Una volta giunti sul luogo di vacanza con il proprio compagno a 
4 zampe al seguito, anche in questa sede bisognerà seguire qual-
che altra semplice regola.
• Non rivoluzionare completamente i suoi orari acquisiti e le sue 
abitudini (per i cani orario delle passeggiate, per cani e gatti ora-
rio e modalità dei pasti).
• In merito all’alimentazione, può rivelarsi molto utile sfruttare il  
periodo delle vacanze per sottoporre il proprio animale da com-
pagnia (nel caso fosse in sovrappeso) ad un regime di controllo 
del peso seguendo una dieta ipocalorica. Molto utile per raggiun-
gere lo scopo si rivelerà anche l’utilizzo di alcuni ottimi prodotti 
commerciali aventi funzione di coadiuvanti nei regimi ipocalorici 
stante il loro contenuto di principi attivi, solitamente e preferibil-
mente di origine vegetale, aventi notevoli effetti benefici per il 
pet. Sempre in tema di alimentazione estiva, e in considerazione 
del fatto che durante questo periodo gli animali da compagnia 
possono essere esposti a parecchi agenti stressanti di varia na-
tura che vanno ad agire direttamente su cute e pelo e che quindi 
possono risentirne con conseguente insorgenza di problemi der-
matologici, possono rivelarsi molto utili per ridurre queste pro-
blematiche alcuni alimenti commerciali integrati con acidi grassi 
Omega 3 e 6, alimenti funzionali per aiutare a gestire i problemi 
connessi e derivanti da cute e pelo sensibile.
• Se si è in vacanza in una località balneare e si ama far nuotare 
il proprio cane in mare, è bene ricordarsi, una volta giunti a casa, 
di risciacquarlo abbondantemente con acqua dolce per elimina-
re dal pelo e dalla pelle residui di sale e di sabbia che potreb-
bero esporlo all’insorgenza di problemi dermatologici. Anche il 
forte irraggiamento solare può essere fonte di problemi, quindi 
bisogna prestare attenzione a non esporre per troppo tempo il 
proprio cane alle radiazioni solari per evitare rischi di scottature 
e eritemi ( vanno evitate le ore più calde della giornata anche per 
prevenire il rischio di colpi di calore. A tal proposito è necessario 
bagnare il cane sulla testa e sul corpo ad intervalli regolari. Evita-
re anche che il cane si sdrai sulla sabbia calda, interponendo tra 
la stessa e il suo corpo un telo o una brandina. Se poi si possie-
dono animali a pelo lungo, o a mantello bianco/chiaro, il rischio è 
ancora maggiore. Va ricordato che esistono apposite creme pro-
tettive, che vi potranno essere suggerite dal vostro veterinario di 
fiducia, e che andranno usate su pancia, orecchie e zone glabre.
• Se si è in vacanza in montagna bisogna fare attenzione alle 
vipere che mordono in genere sul muso o sulle zampe. In que-
sto caso il fai da te è assolutamente vietato: si raccomanda di 
non iniettare siero antivipera (potrebbe scatenare una reazione 
anafilattica) né di fare tagli pensando di far uscire il veleno. Utile 
invece, se la taglia del cane lo permette, si dimostra portare l’a-
nimale  in braccio in modo da evitare che con lo sforzo il veleno 
vada in circolo più velocemente. Quindi recarsi immediatamente 
dal veterinario più vicino.                                                                                                        

i pet in vacanza veterInarIaV



Escursioni e lunghe passeggiate
A prescindere dal fatto che si sia in va-
canza al mare, in montagna o al lago, an-
che gli appassionati dell’escursionismo 
dovranno ricordarsi di non cambiare ra-
dicalmente le abitudini di vita del proprio 
cane sottoponendolo a sforzi/movimen-
ti ai quali non è normalmente abitua-
to. Anche in questo caso deve vigere il 
buonsenso quindi animali sedentari per 
buona parte dell’anno non potranno, di 
punto in bianco, fare camminate di de-
cine di chilometri! Soprattutto se anziani 
o in qualche modo debilitati in seguito 
a qualche evento traumatico subito nel 
passato. In ogni caso la lunghezza delle 
passeggiate e i km percorsi dovranno au-
mentare in maniera graduale. Anche in 
questo caso, tuttavia, la moderna ricer-
ca veterinaria può essere di grande aiu-
to proponendo prodotti appositamente 
formulati per contribuire a mantenere 
la normale funzionalità osteo-articolare. 
Ottimi allo scopo i prodotti a base di cur-
cumina. Si tratta di prodotti rivoluzionari 
realizzati con un composto derivato dal-
la Curcuma e dotati di elevata attività an-
tinfiammatoria ed antiossidante. Questo 
principio attivo si rivela utile, tra le tante 
altre funzioni benefiche dimostrate, an-
che per gli animali sottoposti ad elevati 
stress articolari.

La legislazione vigente
L’ ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 dice che “il proprieta-
rio di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo 
e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che 
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose pro-
vocati dall’animale stesso. Il Regolamento di Polizia Veterinaria e 
l’ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, impone 
di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 
mt 1.50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e 
nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani indivi-
duate dai comuni. Inoltre è obbligatorio portare con sé una mu-
seruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio 
per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità 
competenti. La legge nazionale vieta l’ingresso di animali nei ne-
gozi di alimentari. E’ invece discrezione del proprietario concede-
re l’accesso agli animali nei bar, ristoranti e altri luoghi pubblici 
salvo regolamenti comunali o regionali specifici. La sopra men-
zionata ordinanza del 3 marzo 2009 impone che i cani debbano 
portare guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici. Ed entrambi 
gli strumenti se il cane è condotto in locali pubblici o su un mezzo 
di trasporto.
Detto questo, buone vacanze a tutti in compagnia del vostro pet!
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*Orazio Costa oltre che medico veterinario, è dottore agronomo, etologo e autore del libro "Il compor-
tamento del cane e le principali anomalie comportamentali"
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