Allevamento di Casa Lucrezia
Via San Giovanni,11
36021 Barbarano V.no (VI)
0444893139/3485107887
www.dicasalucrezia.com

dicasalucrezia@tin.it

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO E CONSIGLI VARI

Congratulazioni, ora siete proprietari di un cucciolo proveniente dal mio allevamento perciò mi permetto
di elencarvi alcuni consigli circa l’alimentazione e la gestione quotidiana, in modo che la bella
esperienza che vi apprestate a vivere possa permettervi di crescere un cane sano e felice.
REGIME ALIMENTARE:
Ora il vostro cucciolo consuma i pasti giornalieri suddivisi nel seguente modo.
Mattina
Mezzogiorno
Cena

90 gr di mangime che vi ho consigliato al momento dell’acquisto
90 gr Dogbauer
“
”
“
90 gr Dogbauer
“
“
“

Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.

Ottimi mangimi sono anche: Proplan, Eukanuba, Bayer, Hill's

Se volete alimentare il vostro cane solo con carne e cereali potete somministrargli 100gr di carne
macinata fresca (scottata) e 120 gr di fioccato, o riso bollito aumentando gradualmente le dosi.
Vi consiglio una alimentazione mista , mattina mangime e sera carne e riso o fioccati .
Vi sconsiglio di dare ai cuccioli bocconcini fuori dai pasti.
INTEGRATORI:
Se lo alimentate con carne e cereali un cucchiaio da caffè di UPSI a giorni alterni aumentando
lentamente la dose ad un cucchiaio da the continuare fino al compimento di un anno.
Sconsiglio iniezioni di calcio tranne in casi di vera necessità e solo sul consiglio del veterinario
l’eccesso di tale sostanza provoca danni al sistema cardiocircolatorio e blocca la crescita.
Nel corso degli anni ho visto che l’uso di condroprottetori durante il primo anno di vita , tipo
Condrogen, Mesoflex o Nutraflex favoriscono una corretta crescita e, assieme ad una buona
alimentazione, a prevenire displasia e spondilosi.
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NUMERO PASTI:
Continuare con i tre pasti fino a sei mesi, aumentando lentamente
le dosi di quelli che voi vorreste lasciare principali perchè per tutta
la vita adulta il cane ne farà solo due.
Aumentate le dosi lentamente rispettando le quantità
consigliate dalla casa produttrice, non cambiate mai mangime
bruscamente per non creare problemi digestivi: è buona norma
procedere alla sostituzione di un cucchiaio alla volta nell’arco di 3-4
giorni.
Se il cane esercita molta attività fisica le dosi possono essere
aumentate fino al 50%.
Vi sconsiglio di lasciare al cane il mangiare a disposizione per
tutta la giornata. Dategli il suo pasto, se non mangia toglietelo e
riproponetelo alla sera. Se un cucciolo salta un pasto non
preoccupatevi, se però non mangia per un giorno intero consultate
il veterinario.
E' raccomandabile evitare di somministratre il pasto
immediatamente dopo una particolare attività motoria per non
rischiare torsioni di stomaco. Per lo stesso motivo si consiglia di
evitare eccessive ingestioni d’acqua dopo i pasti. Se decidete di
alimentare il cane solo con mangime secco, usate sempre
mangime d’ottima qualità: la salute del cane è importante.
Non date ossi ai cani, soprattutto del tipo non spugnoso: assieme a
quelli finti contribuiscono a sviluppare eccessivamente i masseteri.
I cuccioli vanno tenuti in carne (ma non troppo grassi per
evitare di danneggiare lo sviluppo scheletrico) perché abbiano le
riserve personali per far fronte a qualsiasi tipo di stress durante il
primo anno di vita (disturbi intestinali, infreddature, ecc).
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
Il labrador è un cane attivo all’aria aperta, ma tranquillo e pigro in
casa: lasciatelo dormire specialmente da cucciolo. Il giusto moto
senza eccessi permetterà al cane di scaricare le energie e
sviluppare la muscolatura.
Non prendete mai il cucciolo dalla pelle o dalle zampe, se lo
sollevate da terra sostenete il peso posteriore e riposatelo a terra
delicatamente. Evitategli salti o corse forzate finché non avrà
raggiunto la completa formazione, la delicatezza delle giunture e il
suo peso (7/8 Kg.a 2 mesi) possono provocare infiammazioni alle
cartilagini in caso d’eccessiva attività.
Per educare bene un cucciolo non bisogna né costringerlo alla
sottomissione né tanto meno sottoporlo a punizioni fisiche. Se si
comprende il suo carattere pieno d’ardore e di premurosa
attenzione, se si riesce a capire il suo linguaggio, è molto semplice
ottenere obbedienza.
E’ consigliabile incoraggiare il suo desiderio di giocare, in
particolare con i bambini, per avere al fianco un cane sempre
disponibile giocoso allegro.
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ABITUATELO ALLA TOELETTARURA:
Il labrador è un cane pulito, direi autopulente.
Pelo: basta una spazzolata, un paio di volte la settimana, non
occorre fargli bagni ma se questi sono indispensabili asciugatelo
bene: non è mai consigliabile farli prima dell’anno di età. Se vive in
casa potete passarlo con un panno inumidito con acqua e aceto:
servirà a disinfettarlo e a tenerlo pulito.
Occhi: teneteli puliti con un batuffolo di cotone imbevuto d’acqua
borica o camomilla.
Orecchie: pulitele regolarmente con prodotti specifici.

DA TENERE IN CASA:
Non voglio assolutamente sostituirmi al veterinario. Una delle prime
emergenze che potreste avere appena portato a casa un cucciolo è
un po’ di diarrea: cambiare ambiente e tutti i nuovi stimoli sono per
lui fonte di un grandissimo stress.
Vi consiglio di tenere in casa dei fermenti lattici
( Enterogermina , Lactoflorene ecc ), una confenzione di Eukanuba
Intestinal Puppy, o scatolette di Intestinal.
Nel caso dovesse manifestarsi il problema, provate prima a
somministrare al cucciolo fermenti lattici e dategli mangime
Intestinal per un paio di giorni. Magari fate fare un controllo delle
feci.
In linea di massima, con questi accorgimenti, il tutto dovrebbe
risolversi.
Il cane è stato sverminato prima di esservi consegnato: tenete sotto
controllo i parassiti sverminandolo un paio di volte l’anno. Tenete
sotto controllo anche pulci e zecche: anche queste portano i vermi.
Vi consiglio di trattarlo con Frontline, ma attenzione al dosaggio
soprattutto finchè è cucciolo.
Il pedigree non arriverà prima che il cane abbia 9/10 mesi.
Fate al vostro cane la profilassi per la filaria durante l’estate,
PRESTATE ATTENZIONE QUANDO PORTATE FUORI IL
CUCCIOLO NON PERDETELO MAI DI VISTA PUO’ ESSERE
FACILMENTE RUBATO.

Sono in ogni caso sempre a vostra disposizione per qualsiasi
consiglio ed avrò sempre piacere nel seguire lo sviluppo del Vostro
cane, le sue esperienze ed i suoi successi . Aspetto le foto che
vorrete mandarmi, da aggiungere nel sito www.dicasalucrezia.com

Cordiali saluti
Mariangela Zanella
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