Anche il cane e il gatto diventano anziani, ma
tu sai quando?
I nostri piccoli amici animali, cani e gatti soprattutto, vivono molto più a lungo che nel passato, grazie a
un’alimentazione migliore, ai progressi della medicina veterinaria ed alla migliore capacità di gestione
da parte del proprietario.
Pochi sanno però quando i nostri piccoli amici iniziano a diventare anziani e come comportarsi per
garantire loro una vita ancora lunga e felice. A volte bastano semplicemente un cambio di
alimentazione, un adattamento dell’esercizio fisico ed un aumento della frequenza delle visite mediche,
altre volte serve un aiuto maggiore.
L’Ambulatorio Veterinario dr Toldo può aiutarvi a scegliere il modo più adatto per mantenere in buona
salute il vostro cane o gatto anziano mediante il Programma Terza Età Felice.
Ricordate che un anno per il nostro cane o il nostro gatto anziano corrisponde a 5 anni “umani”.
Quali sono i primi segnali dell’invecchiamento?

Nel cane i primi segni dell’avanzamento dell’età sono la maggiore affaticabilità, la riluttanza al
movimento, la preferenza per cibi più morbidi, difficoltà a defecare o urinare, la maggiore sensibilità ai
cambi di temperatura ed alcune modificazioni caratteriali (pian piano il cane inizia ad essere
maggiormente insicuro, avere reazioni agli stimoli dati dal proprietario più lente e pian piano alterate, a
non sembrare più a suo agio nelle “aree cani” o a contatto con altri cani con i quali ha sempre giocato
allegramente sino a poco tempo prima). A questi primi sintomi seguono poi manifestazioni più evidenti
come dormire di giorno e passeggiare tutta la notte svegliando la famiglia, sporcare in casa anziché
fuori, non riconoscere luoghi e persone da sempre frequentati.
E nel gatto?

I primi segnali d’invecchiamento nel gatto sono solitamente di tipo comportamentale: vocalizzazioni
anomale, minor tempo dedicato alla propria toelettatura, episodi di urinazione o defecazione al di fuori
della lettiera, riduzione dell’attività fisica, minor propensione alla manipolazione e/o tendenza a reagire
malamente o addirittura a rifuggire ogni forma di contatto sociale.
E’ importante non cadere nell’errore di liquidare il fatto pensando semplicemente che il nostro animale
invecchiando sia diventato “più pigro” o che gli sia venuto un “caratteraccio”: questi rappresentano
infatti veri e propri “campanelli d’allarme”, e possono essere sinonimi di patologie renali, endocrine,
riproduttive, articolari, cardiache, epatiche, neoplasie e demenza senile.
I segni clinici di molte patologie anche gravi, infatti, risultano spesso talmente impercettibili o sottili
da passare inosservati agli occhi dei proprietari.
Riconosci questi sintomi nel tuo amico?
Consulta le tabelle: il tuo amico ha già superato la soglia dei “50 anni umani”?

Allora è tempo di fare una visita di controllo!

Programma Terza Età Felice per i cani e i gatti.

Nell’ Ambulatorio Veterinario del dr Toldo, siamo attenti al benessere degli animali e convinti che la
prevenzione sia la migliore arma contro le malattie. Per questo abbiamo messo a punto il “Programma
Terza Età Felice”, per aiutarvi a garantire al nostro amico buone condizioni di salute fino in tarda età.
Accurate visite veterinarie periodiche contribuiscono a diagnosi precoci con conseguente migliore
efficacia delle cure…

A chi è rivolto il programma:
Il programma Terza Età Felice è rivolto a cani oltre i 7 anni di età e a gatti oltre i 9 anni di età.
In che cosa consiste:
Il programma è volto a valutare lo stato di salute generale e l’eventuale presenza dei primi segni di
avanzamento dell’età mediante accurate visite cliniche effettuate su appuntamento, in modo da poter
dedicare a Voi e al vostro piccolo amico il tempo e l’attenzione necessari.
Si tratta di percorso guidato e personalizzato che aiuta la famiglia di un cane o un gatto anziani ad
affrontare con maggior serenità l’avanzare degli anni e a prevenire le principali insidose malattie.
La prevenzione per il cane anziano deve essere altamente personalizzata in base alle specifiche
esigenze di ogni animale. La base della prevenzione e cura degli animali anziani si basa su una accurata
visita clinica associata a due semplici esami: glicemia e urine.
Questi esami vengono svolti direttamente nello stesso momento della visita e i risultati sono
immediatamente disponibili.
In seguito, in base a quanto emerso dalla visita clinica e da un approfondito colloquio con il
proprietario potranno essere consigliati e concordati gli eventuali ulteriori passi necessari.
A volte sono opportuni ulteriori esami ematologici o esami diagnostici come ecografie o radiografie.
Abbiamo pensato di creare un pacchetto in offerta per aiutarti a partecipare al programma.
Che cosa comprende il Pacchetto Terza Età Felice BASE:

- Vistita geriatrica
- Glicemia
- Esame Urine
- Sconto del 15% delle prestazioni eventualmente necessarie prenotate in sede di Visita
Periodica del Programma Terza Età Felice.
.

Se il tuo cane ha più di 7 anni e il tuo gatto più di 9, non aspettare!
La prevenzione è importante anche per loro, prenota subito la visita!
Puoi telefonare
anche per avere ulteriori informazioni al
0444593155
o scrivi al
info@dr-toldo.it

