
 
 
 

AVVERTENZE SANITARIE 
 

1. Ricordarsi che fino al termine del programma vaccinale di base il cucciolo non 
è completamente immune alle malattie infettive. Evitare pertanto di portarlo in 
ambienti potenzialmente infetti fino a dieci giorni dopo il terzo vaccino. (che 
richiama cimurro epatite  parvovirosi e leptospirosi ed introduce la prima 
vaccinazione contro tosse dei canili). 

2. Le vaccinazioni vanno sempre effettuate quando il 
          cucciolo sta bene, per avere  una buona risposta  
          anticorpale. Affidatevi ai controlli del vostro  
          veterinario che prima di vaccinarlo visiterà il cane  
          per escludere la presenza di eventuali malesseri.  
          E’ importante anche l’esame delle feci per escludere  
           parassiti intestinali che possono compromettere il  
           buono stato di salute del cucciolo. 

3. Controllate spesso il libretto sanitario per non dimenticarvi le scadenze. 
Segnare sempre i trattamenti effettuati. 

4. Da MAGGIO ad OTTOBRE effettuare la profilassi per la FILARIOSI 
CARDIOPOLMONARE che consiste nella somministrazione, una volta al 
mese di una compressa di un antiparassitario particolare. (Per quanto 
riguarda il prodotto da acquistare ed i dosaggi chiedere consiglio al vostro 
veterinario). Attuamlmente esiste anche una iniezione cha ha una durata 
annuale ma può essere effettuata solo nel cane adulto 

N.B. In alcune zone la filariosi non è endemica mentre sono presenti altre 
patologie quali la Leishmaniosi o la Piroplasmosi e l’Erlichiosi trasmesse da 
insetti ematofagi (pappataci o zecche). Per sapere dunque che cosa è meglio 
fare rivolgetevi ad un veterinario che conosca i problemi specifici della vostra 
zona. 
5. Controllare spesso le orecchie del vostro golden che vanno pulite (solo a 

livello di padiglione) con un batufolo di cotone imbevuto in olio per bambini. 
Se il cane manifesta prurito o se sentite odori strani portatelo dal veterinario. I 
golden avendo orecchie pendenti ed essendo cani d’acqua sono soggetti alle 
otiti. 

6. Gli occhi vanno puliti giornalmente dallo sporco e dalle secrezioni che si 
accumulano a livello dell’angolo nasale (anche qui basta un batuffolo di 
cotone con acqua borica, acqua bollita o soluzione fisiologica).Lacrimazione 
eccessiva, arrossamenti o grattamento degli occhi costituiscono motivo per 
una visita veterinaria. 

7. Non è necessario lavare il cucciolo troppo spesso  ma è importante 
spazzolarlo regolarmente per allontanare peli morti, polvere e terra. Bisogna 
abituare graduamente il cucciolo a queste operazioni in modo che anche da 



adulto sopporti bene queste attenzioni che andranno intensificate durante i 
periodi di muta. 

8. Le unghie in genere si consumano da sole se il cane fa sufficiente moto. Se 
dovessero diventare troppo lunghe fatele tagliare al vostro veterinario. 

 
9.MOVIMENTO 

 

 
    
    Non  appena  potrà  uscire,  il   cucciolo andrà portato a passeggiare almeno  
    due volte al giorno, (se possibile anche qualche volta di più). 
    Andrà quindi abituato al guinzaglio prima  in casa per poi portarlo fuori. 

All’inizio  saranno  passeggiate  brevi di 10-15 minuti, privilegiando i terreni 
duri, in  seguito  (verso  i  quattro  mesi), si potranno allungare fino a 
mezz’ora. 
Lasciatelo  libero  di  trotterellare  in luoghi privi di pericoli ma, soprattutto  
per i cani che vivono in appartamento e scendono al parco, incontrando altri 
cani, evitate nel modo più assoluto di lasciarlo libero a giocare con cani più 
grossi e più veloci di lui. 
Le corse pazze ed i ruzzoloni, possono essere molto dannose per il suo 
scheletro e le sue articolazioni.  
Evitate anche che salga e scenda le scale molte volte al giorno. Se dove lo 
tenete abitualmente ci sono dei gradini è meglio mettere un cancelletto per 
evitare che continui tutto il giorno a fare le scale. 
 
Fino a 9 mesi, quindi, movimento frequente ma sempre moderato. 
Vale sempre il principio che è molto meglio un’ora di trotto al guinzaglio che 
15 minuti di corse sfrenate. 
Questo vale anche per l’adulto, il cui sviluppo muscolare beneficierà 
senz’altro più dell’attività di jogging che non di galoppate e frenate improvvise 
con gli altri cani al parco. Nel cane adulto tuttavia lo scheletro è 
completamente ossificato e le articolazioni sono più solide percui il 
movimento può essere più libero. 
Il golden per mantenersi in forma, deve essere portato quotidianamente a 
correre in modo che non tenda ad ingrassare. 



Quanto più si muovono , tanto meglio stanno, sempre che non abbiano 
problemi schelettrici particolari, nel qual caso ci possono essere delle 
limitazioni. 

 
 Un’attività fisica molto amata dai golden è il nuoto; dopo il termine del 
programma vaccinale di base, se la stagione lo consente, il cucciolo potrà 
essere portato a nuotare (meglio in qualche laghetto o in mare, ma anche in 
fiumi con poca corrente e puliti, Se riuscite a trovarli!). 

 
 

10.Oltre alla alimentazione consigliata, e quindi, i suoi pasti regolari, il cucciolo, 
      come anche il cane adulto, non dovrebbe mangiare altro. Sono consentiti 
     alcuni premi durante l’addestramento ma solo con alimenti consentiti 
     (crocchette o biscotti per cani).  

 
 
 


	AVVERTENZE SANITARIE 

