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CUCCIOLI

1.    MICROCHIP: è obbligatorio applicarlo entro 2 
mesi dalla nascita.

2.    SVERMINAZIONE: è necessario un trattamento 
svermante una volta al mese, a partire dai 45 giorni 
d’età fino ai 6 mesi, mentre nell’adulto è sufficiente 
svermare 3 volte l’anno.

3.    VACCINO: sono previste 3 o 4 vaccinazioni a 
seconda dell’età del cucciolo al primo vaccino. Per 
una copertura anticorpale ottimale è raccomandato 
che l’ultimo richiamo venga effettuato almeno a 110-
120 giorni di età.

4.    RABBIA E PASSAPORTO: la vaccinazione antirab-
bica è necessaria per i viaggi fuori dall’Italia e può 
essere effettuata a partire dai 3 mesi di età. Dopo 
il primo vaccino è necessario aspettare 21 giorni 
perché esso sia legalmente valido; se l’antirabbica 
non viene richiamata nel periodo previsto, bisogna 
ripetere la vaccinazione e aspettare che trascorrano 
21 giorni perché sia nuovamente valida per l’espatrio.

5.    PULCI, ZECCHE e ZANZARE: effettuare la preven-
zione antiparassitaria tutto l’anno.

6.    FILARIA: il test va eseguito ogni anno a marzo/
aprile. Durante il primo anno si effettua la preven-
zione con compresse una volta al mese da aprile 
a novembre. Dall’anno successivo si può passare 
all’iniezione una volta all’anno previo test.

7.    LEISHMANIA: il test va eseguito ogni anno a mar-
zo/aprile. Si effettua la prevenzione per i flebotomi in 
primavera-estate.
Si può effettuare la terapia immunostimolante o la 
vaccinazione a partire dall’anno di età.

GATTINI

1.    MICROCHIP: non obbligatorio, consigliato per i 
gatti che escono.

2.    SVERMINAZIONE: effettuare un trattamento sver-
mante al mese dall’età di 45 giorni fino ai 6 mesi. Da 
adulto svermare 3 volte all’anno.

3.    VACCINO TRIVALENTE: sono previste 2 vaccinazio-
ni, poi richiamo annuale.

4.    VACCINO LEUCEMIA: raccomandato se il gattino 
ha accesso all’esterno o se deve essere introdotto in 
ambienti a rischio. Sono previste 2 vaccinazioni previo 
test, poi richiamo annuale.

5.    TEST FIV/FELV: consigliato all’introduzione del gat-
tino in famiglia. Per una maggiore accuratezza si può 
ripetere a 6 mesi di età.

6.    RABBIA E PASSAPORTO: la vaccinazione antirab-
bica è necessaria per i viaggi fuori dall’Italia e può 
essere effettuata a partire dai 3 mesi di età. Dopo 
il primo vaccino è necessario aspettare 21 giorni 
perché esso sia legalmente valido; se l’antirabbica 
non viene richiamata nel periodo previsto bisogna 
ripetere la vaccinazione e aspettare che trascorrano 
21 giorni perché sia nuovamente valida per l’espatrio.

7.    PULCI ZECCHE E ZANZARE: effettuare la prevenzio-
ne antiparassitaria tutto l’anno.

8.    STERILIZZAZIONE: la femmina si sterilizza all’insor-
genza del primo calore, il maschio si può castrare 
dopo i 6 mesi di età.

Il loro benessere è la nostra missione: 
tu rendilo felice, 

noi pensiamo alla sua salute

8.    STERILIZZAZIONE: la femmina si può sterilizzare 2 
mesi dopo la fine del primo calore. Per ridurre i tempi 
di guarigione e non utilizzare il collare elisabettiano la 
sterilizzazione può essere effettuata in laparoscopia. 
Il maschio si può castrare a partire da 8-9 mesi di età.

9.    PREVENZIONE MALATTIE SCHELETRICHE: esame 
radiografico in sedazione per la displasia dell’anca e 
del gomito a 4 mesi e mezzo di età.
Indicato in tutte le razze e nei meticci.

10.    VACCINI IN ETA’ ADULTA: richiami annuali, dal 
secondo anno si può eseguire la titolazione anticor-
pale per Cimurro, Parvovirosi ed Epatite e richiamare 
la vaccinazione solo quando necessario. La leptospi-
rosi, comunque va eseguita tutti gli anni.

GESTIONE A CASA

1.    ALIMENTAZIONE: per il cucciolo somministrare 
inizialmente 3-4 pasti al giorno, poi diminuire fino a 
2 volte al giorno dopo i 6 mesi. Per il gattino lasciare 
crocchette sempre a disposizione. Lasciare sempre 
acqua a disposizione.
Per un’alimentazione personalizzata affidati alla no-
stra specialista in nutrizione.

2.    TOELETTATURA: lavare solo con shampoo dedicati 
e asciugare bene dopo il lavaggio, oppure rivolgersi 
a un toelettatore.

3.    EDUCAZIONE: affidati alla nostra comportamen-
talista e per approfondire visita il nostro sito
www.puppyschool.it.

4.    CURE COSTANTI: per mantenerlo sempre in salute 
e fare tutte le visite che ritieni utili scopri la nostra tes-
sera ALL YOU CAN...!


