
IDEE PER LA CURA
DEL TUO CANE, 

IN INVERNO

I consigli di Elena Garella - Fido a tavola

M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :  
E L E N A  R E S T A . C O M           F I D O A T A V O L A . I T

Se vivono in casa, i nostri amici cani sono
soggetti all' aria secca dei sistemi di

riscaldamento. Assicurati che assumano
abbastanza liquidi. Un trucco per i cani che
bevono poco è aggiungere acqua al cibo

quotidiano. Ricordati di  assicurare la
disponibilità di acqua fresca. 

Cute arrossata o desquamata, può essere
per scarsa idratazione. Nel caso integra con

Omega tre. 

Elena consiglia di aggiungere
sgombro in scatola ad alcuni pasti.

Dosi e frequenza dipendono da taglia
ed età del cane. Contattala per avere

indicazioni specifiche per il tuo �

Se il tuo cane è senior, in inverno può avere
il fisiologico bisogno di riposare e quindi

non è suggeribile forzarlo a fare maggiore
movimento. 

Se il tuo cane, invece, è adulto e senza
patologie, è importante invitarlo a

muoversi anche nella stagione fredda. Se è
di piccola taglia e pelo corto, potrebbe

beneficiare da un cappottino. 
 

Le temperature molto rigide possono
rovinare i polpastrelli, e questo può

rendere meno gradito al tuo cane fare la
passeggiata. Mantienili ben idratatati e

protetti con creme idonee per evitare che
si formino dolorose screpolature. 

 

Le live di

Riposo se senior e
movimento

(protetto) se è adulto

Se noti un peggioramento dell'umore, puoi
aiutare il recupero integrando le vitamine

del gruppo B. Laura consiglia di integrare la
dieta con specifiche dosi di uovo o tuorlo. 

 

Contatta Elena per avere indicazioni
specifiche per il tuo �

 
 

Assicuriamogli
sufficiente
idratazione

Aiuta il 
buon umore 

Manteniamolo 
attivo anche in casa

Mantenere attività fisica regolare, 
tramite le uscite giornaliere, 

è importante per te e per il tuo cane. 
Se non puoi uscire (situazione che in questi

mesi vede coinvolte molte persone) non
rinunciare a mantenere fisicamente e

mentalmente attivo il tuo amico. Inventa
giochi attivanti nascondendo piccoli premi

per casa e stimolandolo a cercarli! 
 

Contatta Elena per avere indicazioni
specifiche per il tuo � e le sue esigenze

Cucce 
ben coibentate e
molto imbottite

Questi sono mesi molto freddi, quindi se il
tuo cane passa del tempo fuori (in giardino,
ad esempio) è molto importante che abbia

a disposizione una cuccia idonea.
Possibilmente in legno (molto isolante) e

ben coibentata. Assicurati che al suo
interno ci sia molto materiale isolante

(strato spesso di paglia pulita, coperte). 
 

Se, invece, passa molto tempo in locali non
riscaldati (ad esempio se dorme in garage)

assicurati che possa avere una cuccia
rialzata da terra (basta un pallet) ben

imbottita e con copertura superiore (per
mantenere il calore) 

 
 


