
 

Come ben si sa l’età per definire un cane anziano dipende da alcuni fattori, fra cui la taglia e la 
razza. In linea di massima si possono considerare anziani dagli 11 anni i cani piccoli, dai 10 i 
medi, 9 in grandi e 7 i giganti (sopra i 45kg). 
L’anzianità sarà in ogni caso diversa 
da cane a cane in base sicuramente 
a fattori genetici, ma ancora più 
importanti sono le cure che il 
proprietario metterà in atto e allo 
stile di vita, proprio come per le 
persone. Certamente un cane che 
durante la sua vita avrà fatto vaccini 
regolari, visite di controllo 
periodiche insieme a terapie precoci 
in caso di problemi di salute e 
alimenti di ottima qualità, 
renderanno più agevole l’ultima 
parte dell’esistenza del nostro 
amico quattro zampe.  
Come per le persone i problemi principali sono legati alla riduzione della funzionalità di 
organi e apparati, a partire da muscoli, articolazioni, reni, fegato, cuore e quant’altro, che 
sfocerà inizialmente con un rallentamento del metabolismo e dell’attività fisica. Per questo 
motivo se si continua con una dieta normale il rischio di obesità si innalza con tutti i problemi 
del caso. Per questo motivo è indicato utilizzare una dieta con un apporto calorico minore. 
Oltretutto un problema di obesità può esacerbare quei problemi che già normalmente 
possono infastidire il soggetto anziano come i problemi articolari, per cui è necessario che la 
dieta sia ricca anche di condroprotettori ed il peso venga controllato regolarmente. 
Un altro problema che spesso attanaglia i vecchietti è il diabete, e l’obesità è sicuramente un 

fattore di rischio da non sottovalutare in questo 
senso. Quali sono i campanelli d’allarme del diabete? 
Il dubbio può venire se al cane aumenta l’appetito, 
dimagrisce e beve in continuazione, per cui è 
necessario informare il veterinario di questi 
cambiamenti d’abitudine in modo tale che possa 
eseguire esami mirati ed eventualmente iniziare una 
terapia.  
In oltre una buona dieta deve tenere conto che anche 
l’apparato gastroenterico e la funzionalità renale ed 

epatica diminuiscono d’efficacia, per cui bisogna razionare proteine, calcio, fosforo e sodio 
mentre si deve innalzare la quota di fibra che promuove la motilità intestinale. 



 

Passando agli acciacchi simili a quelli umani si possono notare problemi di vista e udito, per cui non 

alteriamoci troppo se dobbiamo alzare la voce per farci sentire dal nostro amico, oppure sbatte su 

qualcosa perché non lo vede. Quindi un bel check-up di occhi e apparato uditivo possono 

permettere di differenziare se si tratta di degenerazione o un problema curabile.  

La diminuzione del visus, dell’udito e dell’olfatto, possono causare problemi comportamentali 

come ansia e paura che prima non c’erano. 

Da non dimenticare l’incontinenza urinaria, più 

o meno grave, può essere contenuta 

farmacologicamente talvolta, altre volte no, per 

cui occorre un controllo dell’apparato 

urogenitale, e armarsi di pazienza, pannolini e 

traversine per ovviare al problema. 

Passando ad un’altra regione che spesso crea 

problemi in vecchiaia, non si deve dimenticare 

la zona orale, infatti i problemi a denti e 

gengive sono all’ordine del giorno, per questo 

sin da giovani bisogna eseguire una buona 

prevenzione dell’igiene orale, perché non sono 

rare diffusioni di batteri dalla bocca ad altri organi tramite il circolo sanguigno. Ciò può sfociare in 

infezioni in vari distretti tra cui cuore e reni. Per cui fatevi spiegare dal vostro veterinario come 

eseguire una corretta prassi di igiene orale. 

Un altro problema che aumenta con l’età è la comparsa di masse tumorali, che possono essere sia 

benigni che maligni, ma in entrambi i casi sono dovuti a difetti della replicazione cellulare. Spesso 

vanno asportati in entrambi i casi perché possono andare a portare altri problemi (compressivi, 

infettivi e quant’altro). Un’occhio di riguardo va dato ai tumori dell’apparato genitale, nel maschio 

sono frequenti i tumori ai testicoli e alla prostata, mentre nella femmina gli organi a rischio sono 

ovaie, utero e vagina (che oltretutto nel cane anziano spesso possono andare in contro a infezioni). 

Per fortuna i progressi nella medicina veterinaria permettono di eseguire operazioni con elevati 

standard di sicurezza per quanto riguarda l’anestesia dei pazienti anziani, per cui non bisogna 

mettere in disparte l’opzione chirurgica se gli esami lo permettono. 

 


