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   In Italia una famiglia su due 

possiede un cane o un gatto e il 

giro d’affari legato al fenome-

no è elevatissimo.  

  Ne consegue un movimento di 

attività multidisciplinari che 

spaziano dai campi di agility, 

toelettatura, allevamento, pet 

therapy etc etc.  

  Fin qui niente di nuovo per 

noi cinofili ma, necessariamen-

te, questo fenomeno ha bisogno 

di un monitoraggio continuo da 

parte degli organi competenti 

(Ministero delle politiche     

agricole, ENCI, etc..) e, nella 

fattispecie, dalle delegazioni 

capillarizzate in tutto il territo-

rio nazionale.  

   La nostra di Bergamo è ben 

rappresentata e governata da 

tutto il gruppo cinofilo.  

  Da ciò ne deriva un continuo 

lavoro burocratico amministrativo, in sinergia con l’Ente nazionale, curato 

meticolosamente dalle nostre segretarie ed un eclettico spiegamento di      

risorse umane dedicate alla parte programmatica e organizzativa per tutta 

l’attività svolta.  

  Questo preambolo (aimè retorico) per arrivare all’aspetto che forse, a mio 

avviso, essendo oramai un luogo comune di tanti settori, meriterebbe più   

attenzione e sensibilità da parte delle figure sopra elencate.  

  Parlo dell’aspetto deontologico, etico e professionale che i nostri amici a 

quattro zampe, se avessero la parola, ci chiederebbero di approfondire e    

perseguire.  

  Strutture anatomiche e peculiarità morfo funzionali plasmate nel tempo   

dall’uomo per essergli di aiuto in una  infinità di lavori, stanno correndo il 

rischio di essere portate all’esasperazione solo per simboleggiare in expo, un prototipo che assomiglia più ad un 

pelouche che ad un essere vivente, con tutti i retroscena che ogni singolo soggetto è costretto a sopportare prima 

di arrivare a quei livelli, tutto ciò a discapito degli aspetti istintuali che ogni razza possiede.  

Vanità, prestigio… a volte mi chiedo se per alcuni siano solo strumenti per soddisfare le proprie tare maniacali 

(tanto lo pensiamo tutti).  

Con un velo di malinconia ricordo che da ragazzo, incantato dalle eroiche gesta di Rintintin e Lassie iniziai a 

divorare articoli scritti da cacciatori che, con vena romantica descrivevano minuziosamente la magia dei paesag-

gi, i sogni, le fatiche e le immense soddisfazioni che il loro ausiliare  gli regalava magari in un alba d’inverno o in 

un tramonto… seguendo una beccaccia.  

Adesso leggo solo di turismo venatorio con mattanza di selvaggina, classifiche di dresseur affamati di successo, 

psicologi per cani e… via dicendo.   Era meglio quando era peggio o possiamo ancora evitare di cementare il   

cervello dei nostri cani con percorsi educativi e integrarli obbligatoriamente al contesto della società?  

Concludo auspicando che, come in diversi paesi europei si arrivi ad imporre a tutti gli aspiranti cinofili e alleva-

tori, dei corsi propedeutici di formazione, per garantire ai nostri amici una vita in sinergia con l’uomo e con tutta 

la famiglia con la quale andranno a vivere.  

                                                         Francesco Fiori 
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Il campo denominato "La Pulcina" ha accolto ancora una 
volta le prove classiche su quaglie, organizzate dal Gruppo 
Cinofilo Bergamasco.  

Questo campo è quanto di meglio si possa avere a dispo-
sizione tra quelle che si definiscono prove di pianura. 

Amichevolmente invitato dagli organizzatori, il sabato, mi 
è stata affidata la prova libera setter, che ha visto         
un'affluenza massiccia, cosa che ha portato alla composi-
zione di ben trentun coppie di soggetti.  

Per mia fortuna facevano parte della giuria altri due   
veterani, che hanno alleggerito la fatica: Ivo Geminiani e 
Oliviano Nobile. In ordine alfabetico!  

La suddetta prova è iniziata nel primo pomeriggio per 
terminare poco prima 
delle 20. 

Mentre la giuria 
della prova pointer 
(Silvio Marelli, Vanni 
Mantegari e Hari 
Herak) ha messo in 
evidenza le condizio-
ni estremamente 
avverse che i cani 
hanno dovuto affron-
tare, i setter hanno 
avuto condizioni cer-
tamente non facili, 
per l'afa, ma con ven-
tilazione sufficiente 
per permettere lavoro 
adeguato.  

Turni di stretta misura, per evitare "cotture" 
causate dalle prime alte temperature.  

L'alto numero dei concorrenti ha conseguente-
mente creato classifica corposa, che ha visto 
svettare con massima qualifica e CAC Kakà dell’-
Antonio Carvico tallonato da l'inesauribile Tris con 
la riserva di CAC, ambedue condotti la Lombardi.  

Podio anche per Pelè di Sovigliana di Targetti.  

Questo trio precede altri soggetti eccellenti, che 
hanno offerto prestazioni di ottimo livello, in un 
tipo di prova estremamente esigente nei riguardi 

dello stile di razza e dell'addestramento.  

Segue una pattuglia di soggetti qualificati "Molto Buono", 
fatto che mi offre l'occasione per ribadire che essere 
qualificati in tal misura in una prova classica non è cosa 
che screditi i soggetti così valutati; sarà sempre troppo 
tardi quando (e se) riusciremo a ripristinare il giusto   
valore delle qualifiche! 

Il giorno successivo, dedicato ai continentali, ho giudica-
to la prova libera, affiancato da Angelo Bonacina 

(vecchia conoscen-
za) e da Hari Herak, 
che non avevo anco-
ra avuto il piacere di 
avere compagno di 
giuria.  

Pur essendo parco 
in fatto di compli-
menti devo afferma-
re che Herak è per-
sona preparata, 
obbiettiva ed esper-
ta, forte anche della 
pratica di condutto-
re.  

Anche in questa 
prova tre cani occu-
pano il podio con la 
qualifica di Eccellen-

te: il primo è Boss, kurzhaar dal nero mantello, condotto da 
Bottani: il galoppo è di impostazione tipica e di giusta battuta, 
due ferme, la seconda conclusa nonostante disturbo del    
compagno.  

Seconda piazza per Akim, altro bracco tedesco alla mano di 
Venturelli e in terza fila Yuba e.b. condotta da Lazzaroni, che 
trascura un pò il lato sinistro del campo, ma realizza due     
ferme, la seconda veramente pregevole. Troverete qui allegate 
le classifiche complete. Ringrazio i colleghi che hanno condivi-
so queste giornate con me ed il Gruppo Cinofilo Bergamasco 
per la calda ospitalità. 

                                            Piero Frangini  
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Classica a Quaglie - 26/27 Maggio 2018 - Calcinate (BG)  

Classe 
Classifica 

Qualifica 
Soggetto Razza Conduttore 

Giudici: Marelli - Herak - Mantegari 

  Libera Pointer 1° ECC.  GINO PT  DAMIANI DANILO 

    "         " 2° ECC.  QUANITO DI VILLA ELENA PT  IAZZETTA MAURO 

Giudici: Frangini - Geminiani - Nobile 

  Libera Setter 1° ECC. CAC 
 KAKA’ DELL'ANTONIO  

 CARVICO 
ST  LOMBARDI RODOLFO 

     "         " 2° ECC. RIS. CAC  TRIS ST  LOMBARDI RODOLFO  

     "         "   3° ECC.  PELE' DI SOVIGLIANA ST  TARGETTI 

     "         "   ECC.  ALEX ST  GALLO CLAUDIO 

     "         "   ECC.  ACTER DEL CAKIC ST  LOMBARDI RODOLFO 

     "         "   ECC.  CORVO ST  LOMBARDI RODOLFO 

     "         "   ECC.  VERA ST  RICHELLI MATTEO 

     "         "   ECC.  STONER ST  TESTA ANGELO 

     "         "   M.B.  PIRLO OD GATTONA ST  BARAGHINI FABRIZIO 

     "         "   M.B.  JAEKIE ST  BELEFFI LUCA 

     "         "   M.B.  ORIOLENSIS FARGO ST  GIAVARINI CLAUDIO 

     "         "   M.B.  GRECALE DEL MANGIA ST  GIAVARINI CLAUDIO 

     "         "   M.B.  ADE DEL BAIAROSS ST  RICHELLI MATTEO 

     "         "   M.B.  ASIA ST  RUGGERI SERGIO 

     "         "   M.B.  OTAR DEL ALTO EUME ST  RUI LEMOS 

     "         "   M.B.  CARIDDI ST  SCUDIERO PAOLO 

     "         "   M.B.  STEFANENSIS COSMO ST  SPINI GIANCARLO 

     "         "   M.B.  RAUL ST  TARGETTI 

     "         "   C.Q.N.  ALGHERO ST  GARANZINI FABIO 

Giudici: Frangini - Geminiani - Nobile 

  Giovani Setter C.Q.N.  LEA ST  CUNEGATO 

          

     Giudici: Frangini - Herak - Bonacina A. 

  Libera Continentali 1° ECC.  BOSS K.  BOTTANI TULLIO 

     "           "      2° ECC.  AKIM K.  VENTURELLI FIPIPPO 

     "           "      3° ECC.  JUBA E.B.  LAZZARONI ERNESTO 

     "           "         M.B.  HYULKY DE KERANMLOUAN E.B.  GOFFI GIULIANO 

     "           "      M.B. 
 ARCHIMEDE DI CASCINA  

 CROCE 
B.I.  TOGNOLO VENICIO 

     "           "     M.B.  MOSE' DI CASCINA CROCE B.I.  TOGNOLO VENICIO 

Giudici: Capelli - Herak 

  Speciale Kurzhaar 1° ECC.  BOSS K  BOTTANI TULLIO 

      "            " 2° ECC.  AKIM K  VENTURELLI FILIPPO 

      "            " 3° M.B.  ARI OD BRANCA PALOVICA K  MAZZOLENI MARILIANO 

      "            " M.B.     BRAK DELLA CHIUSA K  VENTURELLI FILIPPO 

Giudici: Capelli - Herak 

  Speciale Ep. Breton 1° ECC.  CROSS E.B.  GENTILIN MARCELLO 

      "             "           2° ECC.  GYPSY E.B.  RUGGERI SERGIO 

      "             "     M.B.  KING E.B.  GENTILIN MARCELLO 
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Rinnovo Tessera  Soc io   2018 
Egregio socio, 

il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno 2018, 
per continuare a ricevere gratuitamente il notiziario « MONDO CANE » e il mensile E.N.C.I.                 
« I NOSTRI CANI »  oltre a continuare ad usufruire dei numerosi servizi dedicati ai Soci.   

Ulteriori dettagli nelle pagine « Come Associarsi »  e  « Il Vantaggio del Socio »  del nostro 
sito.  ( www.gruppocinofilobergamasco.it ) 

MODALITA’  DI RINNOVO 

A)  Con versamento di € 25,00, presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo: 

          Lunedì   9.00 - 13.00  -  Martedì   15,00 - 19,00  -  Mercoledì   9.00 - 13,00 

B) Con versamento di  €  30,00  (comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali) su uno dei                  
             seguenti conti: 

     -  C/C Postale N. 16438244  
       -  C/C Bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634 

entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.  
indicando codice fiscale ed indirizzo completo. 

N.B.:   L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.  
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“Figlio di contadini, gli venne a mancare 
il padre all’età di 11 anni, con altri fratelli 
più piccoli e con la madre dovette tirare 
avanti la baracca. 

Per ciò che concerne la caccia mi     
raccontava che il caricamento delle      
cartucce avveniva tutto tra le mura       
domestiche dal momento che tutti gli    
ingredienti erano casalinghi. 

La polvere si ricavava dal salnitrio 
(spezia utilizzata nella lavorazione degli 
insaccati di maiale), la segatura era gratis 
(avendo uno zio falegname) mentre per i 
pallini si andava a raccogliere sulle curve 
delle strade sterrate la ghiaia che veniva 
macinata dalle ruote dei carri agricoli       
(i quali avevano cerchi in ferro). 

Fu un artista anche nella fabbricazione 
dei richiami per le quaglie, riuscendo con 
le mani a riprodurre quasi alla perfezione 

il richiamo della femmina in primavera. 

Umile cacciatore ma grande osservatore 
della natura. 

Un giorno, per esempio, riuscì a vedere 
una quaglia che, alzatasi da sola dal nido, 
volava verso un fosso vicino e, dopo un 
po’, la rivide che lentamente e con passo 
felpato ritornava al nido bagnata fradicia 
posandosi sui piccoli per fargli bere le 
gocce d’acqua che scendevano dalle    
piume. 

Negli anni delle sua giovinezza fu anche in 
grado di scovare dei nidi di beccaccino in 
un habitat semi-boschivo di felci e         
sterpaglie, in quanto andava spesso a 
raccogliere quella specie di paglia che 
veniva utilizzata per rivestire le sedie; fino 
alla metà del secolo scorso infatti il paese 
di Curnasco era rinomato per l’impagliatu-
ra delle “scagne” (sedie).”  

   Il Socio Angelo Colombo, detto Vincenzo, offre un trofeo in ricordo del padre Luigi da mettere in palio in          
occasione della prova su selvaggina tipica di monte “Trofeo Saladini Pilastri” che si tiene tutti gli anni nelle valli 
bergamasche. 
   Il trofeo premierà la grande passione di un giovane cinofilo, uomo o donna, per la caccia su selvaggina tipica 
di monte con ogni tipo di ausiliare da ferma.  
   A tal proposito, il Socio ci fa avere un breve ricordo del padre Luigi. 

15/ aprile 2018 coppa italia “assoluto” ed a “squadre”    

caccia a starne. 

n. 2 batterie da 9 coppie cadauna. 

-  1^ batteria 5 cani in classifica: 

        1° ECC. Miki di Berardelli. 

-  2^ batteria 6 cani in classifica: 

        1° ECC. Ciriano di Muccioli. (camp. Mondiale   

                 in carica in questa specialità) 

Al barrage, giudicato da quattro giudici : 

Chiappetta - Giusti - Toscano e Pulcinelli. 

Vince Berardelli con Miki, con la seguente relazione: 

“Partenza di giusta indicazione, grandi aperture fino ai 

bordi, ottima interpretazione, ma soprattutto dimostra 

classe”. 

Relazione del turno che lo ha portato a vincere la 

batteria con il 1° ECC.: 

“Svolge turno sempre sul vento con grandi aperture 

toccando punti strategici con mentalità. 

Scollina, trovato in ferma risolve starna dopo lunga 

guidata, sempre tesa, nel sottobosco, corretto allo 

sparo, rilanciato dimostra fondo sempre con aperture 

al limite massimo della caccia a starne. 

Andato al riporto a freddo con esito positivo”.  
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Il colpo di calore, detto anche ipertermia, è un innalzamento 
della temperatura corporea del cane che può essere dovuto 
alla eccessiva produzione interna di calore, all'esposizione a 
temperature ambientali elevate o all'incapacità del corpo del 
cane di dissipare correttamente il calore.  

La normale temperatura corporea del cane varia dai 38°C ai 
39°C.  

I cani non tollerano particolarmente bene le temperature 
ambientali elevate, in considerazione della loro incapacità di 
dissipare il calore mediante sudorazione.  

I cani, infatti, dissipano il calore ansimando (ovvero aumen-
tando la frequenza respiratoria a bocca aperta).  

Questo li aiuta ad introdurre aria più fresca dall'esterno al 
fine di favorire l'evaporazione del calore nelle vie respiratorie 
superiori.  

Quando la temperatura esterna è più elevata della tempera-
tura corporea del cane, il suddetto meccanismo può non esse-
re sufficiente per raffreddare il corpo.  

Mano a mano che la temperatura interna aumenta, il cane 
colpito da ipertermia diventa sempre più irrequieto e manife-
sta un maggiore disagio.  

Esso ansima, presenta difficoltà di respirazione e diventa 
debole.  

Infine, si accascia ed entra in coma.   

A questo punto, a meno che l'animale non riceva cure       
mediche immediate e aggressive, il decesso è imminente.  

CAUSE Il colpo di calore può essere causato da qualsiasi 
fattore in grado di innalzare la normale temperatura corporea 
del cane.  

Una causa di ipertermia nel cane sono le fascicolazioni   
muscolari anormali, ovvero contrazioni involontarie spontanee 

delle fibre muscolari che generano molto calore corporeo.  

Le fascicolazioni muscolari possono essere provocate da 
crisi epilettiche, ipocalcemia (diminuzione della quantità di 
calcio nel sangue), ingestione di micotossine (comunemente 
presenti nella spazzatura rancida) o ingestione di metaldeide.  

Più frequentemente, il colpo di calore insorge quando il cane 
è esposto a temperature ambientali eccessivamente elevate 
per un lasso prolungato di tempo o quando l'animale non è in 
grado di dissipare il calore come dovrebbe.  

Ciò in genere si verifica nei cani in sovrappeso, nei cani    
lasciati in auto chiuse e nei cani sottoposti ad attività fisica   
intensa durante una giornata calda.  

Quando la normale temperatura corporea del cane aumenta, 
la sua normale risposta alle infiammazioni diviene compro-
messa e tessuti e organi iniziano a morire.  

Le situazioni e le condizioni che possono contribuire all'insor-
gere del colpo di calore nel cane includono:  

• Il cane viene lasciato in un luogo privo di un riparo adegua-
to e senza acqua in presenza di temperature ambientali 
elevate  

• Il cane svolge attività fisica intensa in condizioni di calore 
eccessivo 

• Il cane viene lasciato in macchina o in un altro luogo     
chiuso in presenza di temperature ambientali elevate  

• Il cane viene lasciato su superfici come asfalto o cemento 
sprovviste di un riparo adeguato o di zone alternative ove 
l'animale può spostarsi   

• Obesità  
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• Il cane è molto giovane o molto anziano  

• Presenza di una ostruzione a carico delle vie respiratorie 
superiori  

• Il cane appartiene a una razza brachicefalica, come Carli-
no, Pechinese, Bulldog, Boston Terrier, Boxer e Cavalier 
King Charles Spaniel. Questi cani, in considerazione della 
conformazione del muso (corto e schiacciato), sono       
predisposti allo sviluppo di problemi respiratori  

• Patologie cardiovascolari, polmonari o altre malattie che 
compromettono una respirazione efficiente e lo scambio di 
ossigeno.  

SINTOMI Nella maggior parte dei casi, l'ipertermia colpisce i 
cani nei giorni eccezionalmente caldi. Il proprietario            
dell'animale può riconoscere uno o più dei seguenti sintomi:  

- Irrequietezza o agitazione senza alcun motivo apparente - Il 
cane abbia, guaisce o vocalizza senza alcuna ragione apparen-
te - Aumento della frequenza respiratoria a bocca aperta 
(eccessiva, prolungata o ricorrente) - Emissione di bava schiu-
mosa dalla bocca - Ipersalivazione - Respiro affannoso o diffi-
coltà di respirazione (di stress respiratorio, dispnea) - Aumento 
della frequenza cardiaca (tachicardia) - Gengive secche, appic-
cicaticce - Vomito - Diarrea (con possibile presenza di sangue) 
- Confusione, disorientamento - Mancanza di coordinazione 
(atassia) - Gengive e altre membrane mucose rosse (iperemia) 
- Letargia, apatia, fiacchezza - Debolezza - Il cane giace a terra 
ed è difficile svegliarlo - Il cane cerca luoghi freschi - Crisi      
convulsive - Tremori muscolari incontrollati - Collasso - Coma - 
Decesso  

I CANI PIU' A RISCHIO I cani molto giovani e molto anziani 
presentano un rischio maggiore di sviluppare ipertermia.  

Anche le razze brachicefaliche, i cani obesi, a pelo lungo e 
dal mantello di colore nero o scuro sono predisposti allo     
sviluppo di ipertermia.  

Anche i cani affetti da ipertiroidismo, patologie cardiache e 
polmonari o dal mantello fitto spesso presentano un rischio 
maggiore.  

DIAGNOSI Fortunatamente, il colpo di calore in genere è   
piuttosto semplice da diagnosticare.  

Il veterinario provvederà immediatamente a misurare la     
temperatura corporea del cane per via rettale, che in caso di 
colpo di calore risulterà marcatamente elevata.  

In genere, la temperatura corporea del cane, la temperatura 
ambientale esterna e il resoconto del proprietario sulle attività 
svolte di recente dall'animale sono informazioni sufficienti per 
la formulazione di una diagnosi definitiva di ipertermia.  

Ciò nonostante, il veterinario condurrà un veloce ma appro-
fondito esame fisico, che di solito includerà un breve esame 
neurologico per la valutazione della coordinazione e dello   
stato mentale del cane.  

Purtroppo, nel caso in cui il deterioramento abbia colpito il 
cane al punto da renderlo confuso, disorientato, letargico e da 
indurlo ad assumere una posizione sdraiata (il cane appare 
apatico e non è in grado di alzarsi), la prognosi è peggiore   
rispetto a quella prevista in assenza di segni di danno neurolo-
gico al momento della visita.  

La maggior parte dei veterinari preleverà campioni di san-
gue, che verranno sottoposti ad un laboratorio per un esame       
emocromocitometrico completo e profilo biochimico del siero.  

Nei cani che hanno subito un colpo di calore, i risultati di   
questi esami di routine mostreranno alcune alterazioni.  

In presenza di clima caldo e umido, è bene assicurarsi che il 
cane e gli altri animali domestici abbiano accesso ad acqua 
fresca, ad un ambiente climatizzato e/o ad un luogo            

ombreggiato.  

Fortunatamente, se si interviene per tempo, il colpo di calore 
è relativamente facile da diagnosticare e trattare.  

TRATTAMENTO Se la condizione non viene trattata in modo 
aggressivo, il colpo di calore può essere fatale per il cane in 
breve tempo.  

Il trattamento del colpo di calore ha come obiettivi lo stabilire 
una via aerea aperta e apportare ossigeno, al fine di migliorare 
lo scambio dei gas e consentire una ulteriore dissipazione del 
calore, raffreddare il cane, abbassare la temperatura corporea 
dell'animale a valori normali e identificare e risolvere la causa 
sottostante del surriscaldamento.  

In caso di colpo di calore, per aumentare le probabilità di   
sopravvivenza del cane, le misure di emergenza per raffredda-
re il cane devono avere inizio immediatamente: Il cane deve     
essere portato fuori da un eventuale ambiente chiuso o caldo 
e spostato, se possibile, in un ambiente climatizzato.  

Una volta riconosciuti i segni del colpo di calore e dopo aver 
trasferito il cane in un luogo fresco, il proprietario dovrebbe 
misurare la temperatura rettale dell'animale ogni 15 minuti 
circa.  

Se la temperatura del cane arriva a superare i 40°C, il       
proprietario dovrebbe raffreddare il cane prima di provare a 
portarlo dal veterinario.  

In ogni caso, è bene chiamare la clinica veterinaria più vicina 
per allertarli circa la situazione e chiedere cosa fare prima e 
durante il trasporto dell'animale alla clinica.  

Il proprietario può favorire il raffreddamento, bagnando il   
cane con acqua fresca oppure immergendolo in una vasca con 
acqua fresca per 1-2 minuti.  

Il cane NON deve essere immerso o comunque bagnato con 
acqua ghiacciata o ghiaccio.  

Raffreddare troppo rapidamente un cane che ha subito un 
colpo di calore può causare la costrizione dei vasi sanguigni 
(vasocostrizione periferica), che rallenterà la dissipazione del 
calore.  

Dirigere un ventilatore sulle zone bagnate (favorisce il      
raffreddamento per evaporazione).  

L'applicazione di impacchi freddi nella zona inguinale e sui 
cuscinetti delle zampe può accelerare l'abbassamento della 
temperatura corporea del cane.  

Per favorire il raffreddamento evaporativo, è possibile appli-
care (frizionando) dell'alcool isopropilico sui cuscinetti dei pie-
di, sotto le ascelle anteriori, sull'inguine e sui fianchi del cane.  

Quando la temperatura corporea è scesa a 39,5°C (o più 
bassa), l'animale deve essere asciugato, tenuto in un luogo a 
temperatura ambiente e portato dal veterinario.  

Il team medico intraprenderà le misure necessarie per    
normalizzare la temperatura corporea del cane.  

In molti casi, possono rivelarsi necessari ospedalizzazione e 
trattamento intensivo per alcuni giorni.  

A seconda della condizione del cane, potranno essere     
somministrati fluidi ed elettroliti a temperatura ambiente per 
via endovenosa.  

L'ossigeno può essere somministrato attraverso una        
mascherina, in una gabbia a ossigeno o per mezzo di un    
catetere nasale.  

Nei casi gravi, ove il cane appare comatoso o presenta      
perdita di coscienza, il veterinario potrà decidere di intubare 
l'animale per assicurarsi che abbia una via aerea aperta e    
riceva direttamente una quantità sufficiente di ossigeno.  

L'attività del cane dovrà essere limitata e, in genere, non   
verrà alimentato finché temperatura corporea e segni vitali 
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non saranno stabili.  

A seguito di un colpo di calore, è possibile l'insorgenza di 
condizioni mediche potenzialmente pericolose, tra cui anoma-
lie cardiache, insufficienza renale, insufficienza epatica,     
problemi al midollo osseo, edema laringeo, edema cerebrale, 
coagulazione intravascolare disseminata, crisi convulsive ed 
emorragie spontanee, tra le altre.  

Tali condizioni possono insorgere a distanza di ore o giorni.  

Non esistono farmaci specifici per trattare il colpo di calore.  

Tuttavia, alcuni farmaci possono contribuire a gestire le   
complicazioni associate alla condizione (ovviamente è bene 
discuterne con il veterinario).  

Durante i primi giorni successivi il processo di raffreddamen-
to, il cane deve essere monitorato costantemente.   

E' bene ribadire ancora una volta che l'identificazione      
precoce e un trattamento aggressivo in caso di colpo di calore 
sono fondamentali per un esito positivo.  

PROGNOSI La prognosi per i cani che hanno subito un colpo 
di calore è molto variabile e varia da buona a infausta 
(decesso del paziente), a seconda della tempestività con cui 
viene identificata e trattata la condizione.  

I cani che si ristabiliscono da un colpo di calore di solito non 
sperimentano effetti collaterali a lungo termine.  

Tuttavia, quando il cane sviluppa segni neurologici, come 
crisi convulsive o coma, la prognosi è riservata.  

PREVENZIONE Il cane deve sempre avere libero accesso ad 
acqua fresca e pulita e a zone ombreggiate, in particolare     
durante la stagione calda.  

Il cane non deve mai essere lasciato in una macchina con i 
finestrini chiusi o leggermente abbassati, anche se l'auto è 
parcheggiata all'ombra e il proprietario deve assentarsi solo 
per pochi minuti.  

Quando il clima è particolarmente caldo e umido, il cane    
affetto da patologia respiratoria o problemi respiratori         
preesistenti dovrebbe essere tenuto in casa azionando un 
ventilatore o un condizionatore d'aria.  

Durante la stagione calda, è bene evitare che il cane svolga 
attività fisica intensa.  

Il cane non deve essere lasciato su superfici come cemento 
o asfalto, note per attirare il calore, senza un riparo adeguato.  

Da Bergamopet puoi trovare tappeti rinfrescanti per 
i tuoi animali.  

Vieni a trovarci…  

Bergamopet – Via San Giuseppe n. 30 – 24060 Costa di 
Mezzate (BG) - tel. 035301529  

Orario di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.  

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

N.B.: il contenuto dell’articolo ha carattere meramente divulgativo e informativo e non è da intendersi come base per alcuna decisione o     
azione.  Pertanto, non sostituiscono in alcun modo l’indispensabile consulenza del veterinario.  Eventuali decisioni che dovessero essere prese 
dall’utente, sulla base delle informazioni qui lette, sono assunte in piena autonomia decisionale e a suo rischio. 
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Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.    
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I BELIEVE IN YOU DEL REGNO DEGLI GNOMI   

Spitz Tedesco 

Allev. Oksara Zahorulko  -  Handler: Persico Davide  

8/12/2017 - NDS Valtellina  -  9/12/2017 - IDS Erba 

2 giorni BIS Miglior Puppy 

17, 19/11/2017 - IDS Genève (CH)   

2 giorni 1°Best Minor Puppy 

MORWHIT GOOD VIBRATIONS 

Australian Shepherd -  M 

Propr. Salvioni Donatella  

3/06/2017 - Nazionale di Lucca 

1° ECC. Miglior Veterano - Bis veterani  

17/09/2017 - Nazionale di Monza 

1° ECC. Miglior Veterano 

8/12/2017 - CAC Valtellina 

1° ECC. Miglior Veterano 

“CAMPIONE ITALIANO VETERARO” 

CH INT 

CH HR 

CH SLO 

CH+GRAND CH Montenegro 

CH Balkans/ Driatic/Mediterraneam 



PROSSIMI  APPUNTAMENTI  BERGAMASCHI 
( ulteriori dettagli nella pagina  <<  Calendario di  “Prove / Expo”  >>  del nostro sito ) 

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

4/5 ago. 2018 BERGAMO 
CAC SU LEPRE 

SINGOLI - COPPIE - MUTE 
S.I.P.S. (BG) 

8/9  Set. 2018 Valli Bergamasche  (BG) 
Caccia su Tipica di Monte - CACIT 

Trofeo SALADINI PILASTRI 
G.C.B. 

 22 set. 2018 
ORNAGO (MB) 

SCUDERIE MALASPINA 

DETTAGLI CLICCANDO IL LINK  

"EXPO 2018" DEL MENU 

GRUPPO CINOFILO  

LECCHESE 

23 set. 2018 
ORNAGO (MB) 

SCUDERIE MALASPINA 

DETTAGLI CLICCANDO IL LINK  

"EXPO 2018" DEL MENU 
G.C.B. 

19 ott. 2018 VALSERINA  (BG) SPECIALE SETTER S.I.S.  (BG) 

 10/11 nov. 2018 FONTANELLA (BG) COCKER - SPANIELS G.C.B. 

23 nov. 2018 GARBAGNA NOVARESE   (NO) PROVA SU BECCACCINI G.C.B. 

Calendarizzazione  prove  2019 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B. 

entro  il  30  novembre  2018  per  il  2° semestre  2019 

Si invitano gli Enti organizzatori ad inoltrare con tempestività le richieste al fine di permettere          

l’inserimento sul portale del Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia in tempo utile a fissare la data 

desiderata. 

Per ulteriori dettagli consultare la pagina : << Prove / Expo >> del nostro sito. 


