
AMBULATORIO VETERINARIO GIANO 

VIA DEGLI ORTI 118 

04023 FORMIA LT 

 

IL CANE SOFFRE MOLTO IL CALDO, CHE FARE? 

Con l’arrivo del caldo e dell’afa uno dei pericoli ai quali può andare incontro il nostro cane è il 

cosiddetto "colpo di calore".  

Questo disturbo è dovuto a un’eccessiva esposizione dell’animale ad alte temperature ma anche 

all’umidità, che sopra una determinata soglia, può rendere molto difficoltosa la respirazione degli 

animali. 

I cani più a rischio sono quelli appartenenti alle razze brachicefale, ossia con il muso corto e la testa 

larga, come il boxer,bulldog, il carlino e il pechinese che hanno difficoltà respiratorie croniche per 

la particolare conformazione delle loro vie respiratorie. Particolarmente sensibili possono essere 

anche i cani che non sono in condizioni fisiche ottimali, i cani con problemi cardiaci o i soggetti 

anziani o i cuccioli. 

I sintomi con i quali si manifesta il colpo di calore sono:  

respirazione molto accelerata o difficoltosa, vomito, elevata temperatura corporea, difficoltà a 

camminare, mucose arrossate, fino a giungere alle crisi convulsive e al collasso.  

Che cosa fare in presenza di un colpo di calore? 

L’animale deve essere portato il prima possibile in un centro veterinario attrezzato 

per poter essere sottoposto a una terapia mirata. Non va infatti dimenticato il colpo di calore può 

avere anche conseguenze letali per l’animale se non si interviene tempestivamente e in modo 

opportuno. 

Per evitare questo tipo di problemi, è molto importante adottare alcune precauzioni: 

- durante i mesi più caldi, evitare di lasciare il cane all’interno della macchina, anche se lasciate 

i finestrini parzialmente aperti e l’auto posteggiata all’ombra, perché la temperatura interna 

può salire di molto e avere quindi esiti drammatici sull’animale.  

- Limitare l’esercizio fisico (corse, lunghe passeggiate) soprattutto nelle ore più calde della 

giornata. E fargli fare possibilmente i giri la mattina presto o la sera sul tardi.  

  Diversamente da noi, che siamo completamente rivestiti di ghiandole sudoripare, il cane per 

raffreddarsi e disperdere calore ansima a bocca aperta e può contare solo su zone molto limitate in 

cui avviene la traspirazione, come le mucose della bocca e i polpastrelli delle zampe. Il terreno e 

l’asfalto, inoltre, trattengono calore.  

- Assicurarsi che il cane abbia sempre a disposizione una ciotola contenente acqua fresca e 

pulita per poter bere. 

- Non sforzateli a mangiare. Durante i periodi di caldo molto intenso è abbastanza normale che 

molti cani inizino a dormire di più e a mangiare meno. 

- Proteggerlo dal sole. Un'eccessiva esposizione ai raggi solari oltre il colpo di calore può 

creare danni anche alla cute del cane, soprattutto se lo si lascia troppo a lungo senza 

un'adeguata protezione. I raggi Uvb comportano il rischio di scottature, eritemi, dermatiti solari (a 

livello di naso, dorso ed estremità), ma anche danni agli occhi e tumori cutanei. 
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