
Impara a controllare in autonomia il tuo cane  
per appurare il suo livello di salute.

Checkup casalingoCheckup casalingo
della salute del proprio canedella salute del proprio cane



Sapevi che per valutare se il tuo cane sta bene Sapevi che per valutare se il tuo cane sta bene 
devi usare la vista, il tatto e l’olfatto?devi usare la vista, il tatto e l’olfatto?

 VISTA 

OSSERVA IL TUO CANE
Nota che sia sempre delle stesse proporzioni. Non deve essere troppo grasso o 
troppo magro.

Una perdita di peso non deve essere valutata solo dal punto di vista del grammo 
ma proprio della qualità della perdita. Ad esempio il cane potrebbe perdere 
peso ma allo stesso tempo aumentare la sua forma fisica perché passato ad 
un’alimentazione più sana e corretta.

Il checkup casalingo della salute del cane è costituito da una serie di controlli 
di autodiagnosi che ti permettono di appurare il buono stato della salute del 
tuo cane.

Luca Cuormio
Papà di Nancy, una meravigliosa Chihuahua
Fondatore di CuorMio®, l’alimentazione naturale cotta 
in forno
Pioniere del DogFoodness™ in Italia

“Ho creato il checkup casalingo della salute del 
cane per aiutare le persone a conoscere meglio 
il proprio cane e a dare attenzione agli aspetti 
realmente importanti della sua salute.”
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• Costole, vertebre lombari e ossa pelviche facilmente 
   visibili

• Nessun grasso palpabile

• Alcune prominenze ossee visibili a distanza

• Lieve perdita di massa muscolare
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• Costole facilmente palpabili, possono essere visibili 
   senza grasso evidente

• Le parti superiori delle vertebre lombari sono visibili, le 
   ossa pelviche diventano prominenti

• Vita e piega addominale evidenti
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• Costole, vertebre lombari, ossa pelviche e tutte le 
   prominenze ossee visibili a distanza

• Nessuna traccia di grasso corporeo

• Evidente perdita di massa muscolare
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TROPPO MAGRO
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• Costole palpabili senza copertura adiposa in eccesso

• Vita visibili dietro le costole se vista dall'alto

• Addome retratto se visto di lato
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• Costole palpabili con leggero eccesso di copertura 
   adiposa

• La vita è distinguibile se vista dall'alto ma non è 
   prominente

• Apparente piega addominale
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APPENA SOVRAPPESO

• Costole facilmente palpabili con minima copertura di 
   grasso

• La vita si nota facilmente se vista dall'alto

• Evidente piega addominale
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IN SALUTE
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• Costole non palpabili sotto una copertura di grasso 
   molto pesante o palpabili solo con molta pressione 

• Pesanti depositi di grasso sulla zona lombare e sulla 
   base della coda

• Vita assente

• Nessuna piega addominale

• Può essere presente un’evidente distensione addominale
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• Massicci depositi di grasso su torace, colonna 
   vertebrale e base della coda

• Vita e piega addominale assenti

• Depositi di grasso su collo e arti

• Evidente distensione addominale
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OBESO

• Costole palpabili con difficoltà, pesante copertura di 
   grasso

• Notevoli depositi di grasso sulla zona lombare e sulla 
   base della coda

• Vita assente o appena visibile

• La piega addominale può essere assente
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SOVRAPPESO
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GUARDA IL SUO PELO
Se è lucido va bene, viceversa se ha forfora, se sembra untuoso o se rimane un 
po’ increspato è un campanello di allarme che c’è qualcosa che non va.

LA CODA E LA TESTA
Devono essere portati in modo normale. Se il cane inizia a portare la testa 
troppo giù o troppo in alto ecco che potrebbe esserci un problema.

Tiene la testa sempre inclinata? Cammina e non riesce ad andare dritto? Quando 
cammina piega la testa? Potrebbero essere segni di dolori alle orecchie oppure 
neurologici.

PORTAMENTO DELLA SCHIENA
Osserva la sua schiena e nota se tende ad averla più inarcata. Se quella che 
vedi non è la sua normale postura significa che ha un dolore probabilmente 
all’altezza della pancia.

CAMMINATA
Se noti un movimento non armonico nella camminata, solitamente questo 
denota la presenza di un dolore. Una possibile causa potrebbe essere la 
lussazione della rotula nonché patologia frequente nei cani di piccola taglia.

COMPORTAMENTO
Da notare anche i cambi di comportamento rispetto a come lo conosciamo: 
potrebbe diventare molto più attivo (iperattivo) o molto più pigro (letargico). 
Meglio indagare.

 TATTO 

TOCCA IL TUO CANE
Approfitta di un momento di coccole per toccare il tuo cane dalla testa ai piedi.

Controlla che la pelle e la muscolatura sia liscia. Non devi notare bozzi, perdita 
di pelo eccessiva e soprattutto che non ci siano sbalzi di temperatura.

Toccalo dal musino alle orecchie e poi prosegui sul torace per poi arrivare al 
posteriore. Infine torna indietro fino al musino.
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Se una zampa, un orecchio o un’altra parte del corpo è più calda allora potrebbe 
esserci uno stato infiammatorio, soprattutto se il calore non è simmetrico (ad 
esempio un orecchio caldo e uno freddo).

Questo controllo inoltre ti serve anche per capire se ci sono parti del corpo del 
tuo cane che gli fanno male. In questo caso nel fare la leggera pressione con il 
palmo vedrai che sarà visibilmente infastidito.

Se il tuo cane è una femmina, ti consiglio di usare il tatto per palpare le 
mammelle e assicurarti che non ci siano l’interno dei granuli e che il tutto risulti 
abbastanza liscio. Se avverti una specie di “granulini” più o meno grossi allora 
meglio approfondire dal veterinario.

IDRATAZIONE E CIRCOLAZIONE
Quando hai la sensazione che il cane non sta troppo bene oppure lo vedi 
particolarmente magro, puoi valutare lo stato di idratazione del cane e della 
circolazione.

Sono due test molto semplici che puoi fare:

 ♥ Test dell’idratazione
Prendi la pelle del tuo cane in mezzo alle scapole (la collottola) come 
a dargli un pizzicotto ovviamente senza esagerare con la pressione 
dopodiché lasciala di colpo. Se torna immediatamente nella sua posizione è 
tutto apposto. Se invece la pelle non scende immediatamente e rimane per 
qualche secondo significa che ha un inizio di disidratazione.

 ♥ Test dell’ossigenazione
Se noti il cane un po’ apatico e giù di morale, puoi tirare su il labbro e con 
il dito tenere premuto sulla mucosa della gengiva (o se ti torna meglio puoi 
fare pressione direttamente sul labbro.

Nel momento in cui smetti di fare pressione col dito, calcola in quanti 
secondi la pelle torna da bianca a rosa. In una condizione di salute il colore 
torna normale in 2 secondi. Altrimenti approfondisci dal veterinario per 
capire se c’è un problema respiratorio o cardiaco.

Puoi aiutarti ad eseguire questo controllo facendo mordicchiare un gioco o un 
pezzettino di carota e svolgere il test mentre il tuo cagnolino tiene il morso.
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 OLFATTO 

ODORI SGRADEVOLI
È un senso fondamentale che devi usare. Se percepisci un odore sgradevole 
dovrai capire da dove arriva.

Consiglio: non usare mai profumi sul tuo cane, oltre a dargli fastidio metterà in 
difficoltà il veterinario nel percepire eventuali maleodoranze e capire da dove 
arrivano.

Un odore sgradevole solitamente arriva dalla bocca, dall’ano o dalle orecchie. In 
questo caso, in presenza di odore sgradevole, c’è sempre un problema che deve 
essere fatto valutare dal veterinario.

Spesso si confonde l’odore del pelo con l’odore della bocca perché il cane si 
lecca spesso e potrebbe spargere l’odore maleodorante sul pelo.

Ma in quel caso non è il pelo ma è la bocca la parte incriminata su cui 
dobbiamo porre attenzione e intervenire per la soluzione. Potrebbe esserci 
troppo tartaro oppure potrebbe essere una digestione non corretta causata da 
un’alimentazione poco sana oppure entrambe le cose.

CONSIGLIO EXTRA

Quando porti il cane in ambulatorio dal veterinario, spesso potrebbe 
nascondere il problema e cercare di non mostrarlo. Soprattutto se il cane 
ha un carattere forte tenderà a nascondere il suo disagio in situazione di 
tensione o di emergenza.

Quando invece il cagnolino si sente a proprio agio e poco vulnerabile allora 
mette in mostra il suo disagio.
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 TEST   
ValutareValutare la presenza di problemi sulla vista del cane la presenza di problemi sulla vista del cane
Sposta momentaneamente il cane in una stanza diversa da quella principale 
dove trascorre il tempo in casa. 

Senza che lui ti veda sposta gli ostacoli (come sedie, tavoli o tutto ciò che può 
rappresentare per lui un ostacolo da evitare). Quando avrai spostato gli ostacoli 
fai uscire il cane per farlo entrare nella stanza principale.

Fai attenzione che non ti segua (altrimenti seguirà inevitabilmente il tragitto 
corretto) e nota come si muove.

Se il cane ha problemi alla vista sarà insicuro e camminerà lentamente ma 
soprattutto arriverà vicino agli ostacoli.
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Sano Amore!Sano Amore!
Nutrilo di Nutrilo di 

Visita il nostro atelier online su 
www.cuormio.com


