
 

 

Alcuni consigli per affrontare il freddo 

con in nostro amico cane! 

Siamo a gennaio e, sebbene non ci siamo molta neve nelle nostre città ed il clima non sia 

così freddo, ci stiamo avvicinando ai cosiddetti “giorni della merla”, ovvero i giorni che, 

secondo le credenze popolari, sono i più rigidi dell’anno. Per questo motivo nel nostro 

terzo articolo ci proponiamo di capire meglio come affrontare il freddo con i nostri amici 

cani. 

Per capire bene quali sono gli effetti del freddo sull’organismo dobbiamo capire come esso 

agisce e come risponde il corpo a basse temperature. Quando la temperatura esterna è 

nettamente inferiore a quella del corpo l’organismo si attiva e cerca di disperdere meno 

calore possibile e riscaldarsi, per questo motivo si ha una vasocostrizione periferica 

(ovvero i vasi sanguigni periferici si restringono per far arrivare meno sangue sulla 

superficie e quindi ridurre la dispersione di calore e mantenere gli organi vitali “caldi”) ed 

un aumento della frequenza cardiaca.  In seguito l’organismo aumenta la produzione di 

calore interno tramite l’incremento dell’attività muscolare (brividi involontari o attività 

fisica volontaria) ed incrementa i processi metabolici. Nel caso in cui invece un organismo 

sia posto a temperature eccessivamente rigide i problemi si aggravano perché il flusso 

sanguigno comincia a rallentare fino a bloccarsi del tutto arrivando ad una condizione di 

ossigenazione non sufficiente. Per controbattere il freddo i cani hanno anche il pelo 

invernale, più folto e lungo di quello 

estivo permette di disperdere meno il 

calore. 

I soggetti più a rischio nei periodi rigidi 

sono i cuccioli sotto i 6 mesi di vita, gli 

anziani, i malnutriti, quelli con patologie 

cardiache, respiratorie ed ormonali, 

inoltre è intuibile che i cani a pelo raso 

siano più esposti al freddo rispetto quelli 

con pelo folto, dotati del cosiddetto 

sottopelo che fungerà da isolante termico. 



 

Infine va tenuto conto dell’umidità e del vento perché la dispersione di calore è maggiore 

con pelo bagnato o in presenza di vento. Ma comunque bisogna ricordare che tutti cani 

esposti a basse temperature per periodi prolungati sono a rischio e ricordiamo che può 

essere anche pericoloso dimenticare il cane in macchina se la temperatura è inferiore a 0°C. 

Per tutti questi motivi deve essere sempre offerto un riparo, questo andrebbe garantito 

anche in estate, sia che si tratti di razze a pelo lungo che a pelo corto. Si possono usare 

cucce artigianali o comprate, l’importante è che garantiscano un buon isolamento termico, 

quindi siano sollevate dal terreno ed impermeabilizzate. Alcune ditte producono delle 

cucce con un sistema interno di riscaldamento, questo potrebbe essere interessante nelle 

zone più fredde delle nostre regioni, in alternative si possono usare coperte o paglia a 

condizione che siano frequentemente rimosse e pulite per evitare che si insedino parassiti 

come pulci e zecche. Infine, siccome l’organismo ha un maggior dispendio energetico per 

mantenere la temperatura corporea, bisogna regolare l’alimentazione aumentando 

l’apporto energetico arricchendo la normale razione con grassi e proteine. 

Ora approfondiamo un attimo il fenomeno dell’ipotermia ovvero quando la temperatura 

corporea scende sotto i valori normali. Come per tutte le patologie i sintomi variano con la 

gravità e sono in successione: tremori, lentezza dei movimenti, sonnolenza, torpore, 

diminuzione della frequenza respiratoria e cardiaca fino al coma. Per questo motivo è 

meglio mettere il cane al riparo e riscaldarlo appena si vedono i primi sintomi ovvero se 

vediamo il nostro amico tremare, acciambellarsi, se si sente piangere, se notiamo 

movimenti rallentati, altrimenti più tardi si corre ai ripari più sarà difficile salvare il cane, 

e sicuramente servirà l’intervento di un veterinario per cercare di ristabilire la normale 

temperatura corporea. 

Altre patologie legate al clima rigido sono quelle dell’apparato respiratorio e digerente, 

per cui non è infrequente osservare un aumento di bronchiti, polmoniti e gastroenteriti nel 

periodo invernale, senza dimenticare i dolori negli animali anziani che hanno già problemi 

articolari o artrosi. Per questo motivo è importante asciugare il cane quando piove e 

ricordarsi che i cani di taglia piccola hanno più possibilità di bagnare e raffreddare torace 

ed addome sulla neve e passando nelle 

pozzanghere. Per i cani a pelo lungo, 

sebbene più resistenti al freddo, bisogna 

fare attenzione che non si formino 

blocchi di ghiaccio tra le dita e sotto le 

ascelle. Inoltre bisogna ricordarsi sempre 

che esistono i prodotti antigelo che 

spesso e volentieri sono tossici per i 

nostri amici a quattro zampe a partire 

dal sale messo per le strade fino ai 



 

liquidi antigelo per le macchine. 

Come possiamo quindi affrontare il freddo con il nostro quattro zampe? Come già detto 

prima bisogna adeguare l’alimentazione, fornendo più energia, si deve fornire un riparo 

ben termoisolato ai cani che vivono all’esterno; per i cuccioli, i cani a pelo raso e soggetti 

con patologie croniche respiratorie e cardiache è consigliato l’uso del cappottino, a patto 

che questo soddisfi le esigenze del cane e non del proprietario, per cui deve essere comodo 

e permettere tutti i movimenti oltreché essere sufficientemente imbottito ed impermeabile, 

ricordiamoci di non antropomorfizzare troppo i nostri cani! Controllare che i cani a pelo 

lungo non sviluppino placche di ghiaccio che possono creare problemi e fastidi.  

Infine l’ultimo consiglio è quello di tenere sottocontrollo le zampe ed i polpastrelli dei 

nostri cani, questo perché la neve, il ghiaccio ed il sale usato per le strade possono 

attaccarsi al pelo di queste zone e causare piccola lacerazioni molto dolorose per cui il 

nostro animale può camminare zoppo o tenere sollevata a rotazione una zampa per avere 

un po’ di sollievo. Per ovviare a questo problema 

esistono delle scarpe apposite ma spesso non 

sono accettate dagli animali, per cui il consiglio è 

utilizzare delle creme appositamente formulate 

ed in vendita presso farmacie e pet shop. Queste 

possono essere a base naturale o chimica, 

cremose od oleose, ma hanno tutte lo stesso 

scopo ovvero creare una sorta di barriera contro 

questi agenti. E’ importante dunque, al termine 

di una passeggiata sulla neve o ghiaccio 

controllare sempre i polpastrelli e le dita dei 

nostri amici pelosi, e nel caso si trovino 

lacerazioni disinfettarle o chiedere aiuto al 

veterinario, mentre nel caso siano bluastri e vi sia un principio di congelamento 

massaggiate la parte colpita per riattivare la circolazione ma non mettete assolutamente in 

acqua calda! 


