
 
 

VACANZE CON IL PET, QUALI SONO I RISCHI. DALL’ESPERTO DI CA’ ZAMPA REGOLE 
E CONSIGLI PER UN SOGGIORNO SERENO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
Leishmaniosi, zecche, pulci, acari: sono questi i principali pericoli per gli amici a quattro zampe 

durante i soggiorni estivi. Marco Maggi, Coordinatore dei servizi veterinari di Ca’ Zampa, spiega 
come prevenire ed eventualmente affrontare tali problematiche 

 
Avere con sé il libretto sanitario, allestire un piccolo kit di pronto soccorso ad hoc per il 
compagno di viaggio a quattro zampe. Sono questi alcuni dei principali accorgimenti che secondo 
gli esperti è bene osservare quando si decide di andare in vacanza con il proprio pet e garantirsi 
una vacanza serena con il proprio cucciolo. Se, come dice il Rapporto Assalco 2019, l’81,8% degli 
italiani (il 94,9% se si considera solo i pet owner) pensa che gli animali da compagnia 
appartengano al nucleo familiare, tale considerazione va dimostrata anche quando si decide di 
partire in vacanza. 
 
Per questo motivo gli esperti di Ca’ Zampa, il primo gruppo di centri che offrono servizi veterinari 
e, in strutture adiacenti, tutti i servizi complementari per il benessere a tuttotondo degli animali 
da compagnia: dalla toelettatura, all’educazione, dall’asilo alla parafarmacia, hanno voluto 
indicare alcune linee guida fondamentali per organizzare delle vacanze, in Italia come all’estero, 
al mare o in montagna, a misura di pet. 
 
“In vacanza il proprio cane può essere esposto ad alcuni patogeni - spiega Marco Maggi, Medico 
Veterinario e Coordinatore dei servizi veterinari di Ca’ Zampa - La leishmaniosi è il pericolo 
numero uno, soprattutto al Sud Italia e in generale nelle zone di mare, sebbene oggi l’intera Italia 
sia considerata zona endemica. È una patologia subdola, che si svela attraverso sintomi multipli 
manifesti anche dopo anni dal contagio. Come risaputo, il prurito stagionale è un sintomo molto 
frequente e manifesto nel cane e nel gatto. Chi va in montagna, e quindi avrà a che fare con 
boschi e camminate, deve affrontare il pericolo legato ai parassiti silvestri che albergano sulla 
cute e nelle tane degli animali selvatici come volpi e tassi, che espongono gli amici a quattro 
zampe a patologie come la rogna sarcoptica. Un’altra malattia è la trombiculosi causata da una 
larva di acaro che vive sugli arbusti e nel terreno, dunque il contagio può avvenire camminando ad 
esempio fra l’erba e i cespugli. Per questo, a seconda di dove si va in vacanza occorre rivolgersi al 
veterinario per chiedere quali accortezze prendere.” 
 
Per chi deciderà di trascorrere le proprie vacanze all’estero, l’unica accortezza in più riguarda la 
documentazione da portare con sé. “Chi volesse uscire dai confini dell’Italia con il proprio cane o il 
proprio gatto – prosegue Marco Maggi - deve rivolgersi all’ASL di competenza per richiedere 
obbligatoriamente il Passaporto Sanitario Europeo. L’antirabbica deve essere fatta 30 giorni 
prima del passaggio della frontiera. In alcuni territori è fondamentale farlo, soprattutto nelle 
località in cui c’è molto randagismo e di conseguenza le potenzialità infettive sono più alte. In Italia 
non è obbligatorio, ma è comunque consigliato viaggiare con il libretto vaccinale”. 
 
Per garantire una vacanza serena per se stessi e per il proprio pet, prima di partire presso la meta 
scelta occorre conoscere tutte le informazioni utili per il soggiorno del proprio cucciolo. “Se si 
decide di recarsi presso una località o in un campeggio, è importante sapere già da prima a quali 



condizioni è accettata la presenza del proprio cane o gatto, quindi quanto dista il veterinario di 
riferimento più vicino in zona. Inoltre, è consigliato avere con sé una scorta farmacologica 
qualora il proprio pet soffra di qualche malattia preesistente e un kit di pronto soccorso 
comprendente disinfettante, benda, cerotti, antibiotico ed antinfiammatorio”. Conclude Marco 
Maggi. 
 
Ecco di seguito 5 consigli per una vacanza a misura di pet. 
 
1- PRIORITÀ NUMERO UNO: I DOCUMENTI PER ‘LUI’ 
Nel momento in cui si prepara la valigia si devono identificare i documenti, se sono necessari, per 
mettere in regola il viaggio del cane o di un gatto. Se si rimane in Italia non viene richiesto alcun 
documento, anche se è consigliabile avere sempre a disposizione il libretto delle vaccinazioni, se 
invece si va nei Paesi della Comunità Europea o in altri Paesi, serve il passaporto sanitario, che 
riporta il codice identificativo del microchip per la registrazione dell’animale e il certificato della 
vaccinazione antirabbica.   
 
2- PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE 
La cura del pet prevede una particolare attenzione, a partire dal lavaggio del pelo e 
dell’epidermide. È importante però conoscere preventivamente la destinazione perché 
potrebbero esserci rischi di patologie. Se si va in una località marittima, tra sabbia, acqua di mare e 
sole, l’animale potrebbe presentare qualche problema a livello cutaneo: meglio non rasare troppo  
i cani, poiché il loro pelo fisiologico è in grado di proteggerli. Inoltre è preferibile difendere la cute 
dai parassiti, in particolare dai pappataci. 
 
3- IL BEAUTY-CASE A MISURA DI PET 
Oltre ai prodotti per la propria igiene, è importante mettere in valigia anche un kit per il proprio 
amico a quattro zampe: ad esempio prodotti a base di camomilla con cui pulire e lavare i loro 
occhi, oppure pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare per il naso, i polpastrelli e le 
altre parti più delicate; soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua 
del mare; antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi 
dovuti anche allo stress del viaggio. 
 
4- VACANZE AL MARE E IN MONTAGNA 
Se si va in vacanza al mare e si porta il proprio pet, in genere il cane, in spiagge dedicate per fargli 
fare il bagno, è necessario seguire qualche regola. Dopo il tuffo, conviene lavarlo con acqua dolce 
e alla fine del periodo di vacanza, poiché il suo mantello è stressato sia dall’acqua salata che dal 
sole, si raccomanda una reidratazione del pelo con dei trattamenti di shampoo-terapia specifici 
per ripristinare le sue condizioni fisiologiche ottimali. Se le ferie si trascorrono in montagna, si 
consigliano le stesse precauzioni nei confronti dei parassiti e di eventuali patologie diffuse nella 
zona.  
  
5- RICORDARSI DEL BON TON 
Per una vacanza senza stress, sia per il pet sia per i vicini di casa o di stanza, è bene seguire delle 
piccole regole di educazione civica. Ad esempio è importante evitare che i cani possano ‘alzare la 
propria zampa’ nei pressi delle vetrine dei negozi o su ingressi in spiaggia frequentati dai 
bambini; evitare, attraverso l’educazione, l’abbaio non gradito e che il cane  corra troppo avanti o 
si lasci trascinare dal suo proprietario, creando disordine in percorsi pedonali. Per evitare 



spiacevoli discussioni con chi si incontra per strada durante la passeggiata, è opportuno prevenire 
gli atteggiamenti aggressivi del cane. 
 
 
 
Ca’ Zampa 
 
Ca’ Zampa ,è la prima rete in Italia di centri veterinari che offrono tutti i servizi legati al benessere integrato 
degli animali domestici: veterinaria, toelettatura, educazione, fisioterapia, parafarmacia veterinaria e 
degenza. Dopo le prime aperture a Brugherio, alle porte di Milano, e a Mestre, a breve sarà inaugurato un 
nuovo Centro a Udine. Seguirà una quarta apertura entro l’anno. L’obiettivo finale è lo sviluppo entro 5 anni 
di una rete di alcune decine di cliniche in Italia di proprietà Ca’ Zampa.  

 
Per maggiori informazioni: www.cazampa.it 
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