Quando il cane soffre di alcuni tipi di dermatite può essere necessario fare
bagni frequenti con shampoo specifici consigliati dal Veterinario. Per facilitarne
l’esecuzione, se il cane ha il mantello medio-lungo, potrebbe essere utile
scorciarlo.

•

Prima di fare il bagno è bene inserire nei condotti auricolari del cane un paio di
palline di ovatta o mettere una cuffia da bagno per impedire all'acqua di
entrare nelle orecchie.

Istruzioni per fare il bagno al cane
•

Si suggerisce di utilizzare una quantità di shampoo pari all’incirca a 1-2 mL
per Kg di peso del cane. Se il mantello è lungo è bene usare almeno 2 mL di
shampoo per Kg di peso

•

Lo shampoo deve essere diluito in una bacinella riempita d’acqua tiepida e
la soluzione dovrebbe essere quindi applicata sulla cute

•

La cute e il mantello devono essere massaggiati delicatamente nel verso di
crescita del pelo, NON contro pelo, specialmente nei cani a mantello corto

•

Bisogna massaggiare bene lo shampoo tra le pieghe facciali (nei cani
brachicefali), stando attenti ad evitare il contatto con gli occhi, intorno alla
bocca e alla coda, sulle ascelle e l’inguine e tra le dita delle mani e dei piedi

•

Bisogna lasciare lo shampoo a contatto con la cute per circa 10-15 minuti
evitando che il cane si lecchi

•

Alla fine bisogna sciacquare accuratamente con abbondante acqua tiepida,
sia sulla schiena che sulla pancia

•

Se si usa una vasca da bagno, non è consigliabile immergere il cane
nell’acqua per evitare la diluizione eccessiva dello shampoo

•

La pelle e il pelo del cane devono poi essere tamponati con un
asciugamano. Se è possibile sarebbe meglio non utilizzare l’asciugacapelli.
Se fosse necessario bisogna usare aria tiepida

•

Alla fine di tutto è importante ricordarsi di rimuovere le palline di ovatta da
entrambi i condotti uditivi!

Note
•

Si consiglia di indossare i guanti

•

Se dopo il bagno la cute del cane sembra peggiorare (diventa più rossa) o
aumenta il prurito o si forma forfora, si consiglia di interrompere
temporaneamente l'uso dello shampoo e avvisare il Veterinario

