
 

 

COLPO DI CALORE: COME RICONOSCERLO E COSA FARE 
 

Le temperature elevate estive 
sono PERICOLOSE per i 
nostri amici a quattro zampe, 
si rischia il 

 
COLPO DI CALORE 

 
che è un innalzamento della 
temperatura corporea, che nel 
cane e nel gatto, è normale 
intorno a 38°/39°C. 
 
Noi disperdiamo il calore 
sudando in tutto il corpo, 
invece i cani hanno le 
ghiandole destinate a questa 
funzione solo sui polpastrelli 
delle zampe. 

 
Il mantello fino ad un certo punto li protegge funzionando da strato di isolamento, 
sia per il caldo che per il freddo.  
 
NO alle tosature esagerate: patiranno di più il caldo e rischieranno di ustionarsi al 
sole. 
 

 
Il principale strattagemma 
che il cane ha per refrigerarsi 
è “l’ansimare”. 

 
Dopo uno sforzo o quando fa 

molto caldo, il nostro amico 

appunto “ansima”: apre la 

bocca e tira fuori la lingua. 

 
In condizioni estreme però 

questo non basta, quindi il 

cane rischia il colpo di calore 

che può avere anche 

conseguenze mortali. 
 

 
 
 
 



 

 
COLPO DI CALORE 
 
Fattori che aumentano il rischio: 
 

 
 

 Obesità 
 Età avanzata 
 Cuccioli 
 Precedenti problemi  respiratori 
 Razze con il muso corto e 

schiacciato (Bulldog, Carlino, Pechinese, 
Boxer, Shih tzu, Boston terrier, Cavalier 
King Charles Spaniel) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamenti rischiosi: 
 
Oramai tutti sappiamo che l’auto chiusa, 
anche all’ombra ed anche con i finestrini 
leggermente abbassati, può diventare una 
trappola potenzialmente mortale. 
 
Ma anche lasciare il cane all’esterno in un 

recinto in pieno sole, oppure chiuso (ad 

esempio in un garage o una rimessa) in 

un posto piccolo e non aereato, è una 

situazione di grave rischio. 

 
 

 
  
Non dimentichiamo che  giochi sfrenati e 
lunghe passeggiate nelle ore più calde 
possono trasformarsi da momenti 
piacevoli in situazioni pericolose. 
 
 
 
 

 
 



 

 
COLPO DI CALORE 
 
Come riconoscerlo ? Segnali di ALLARME: 
 

 Ansimare affannoso e molto accelerato 

 Scarsa reattività  

 Gengive arrossate o molto pallide 

 Il cane è caldo al tocco e, se si muove, 

sembra “ubriaco” 

 Vomito o diarrea  

 

Intervenire SUBITO per riportare 

gradualmente la temperatura corporea a 

livelli normali. 
 
 
Cosa fare SUBITO: 
 

 Spostate immediatamente l’animale in un luogo ombreggiato e fresco. 
 

 Mettetevi in contatto con il veterinario. 
 

 Iniziate a raffreddare il cane mettendogli addosso stracci bagnati con acqua a 
temperatura ambiente, (che piano piano andrà sostituita con acqua fresca), 

sopra il collo, sotto le ascelle, sulla pancia e nella regione inguinale. 
Potete anche bagnare le orecchie e le zampe con spugnature di acqua fresca. 

 

 Dirigete il soffio di un ventilatore sulle zone bagnate, l’evaporazione favorisce il 

raffreddamento. 

 

 NON USATE DIRETTAMENTE GHIACCIO, un raffreddamento troppo rapido 

potrebbe causare scompensi e persino shock cardiocircolatorio. 

 

 

 

 

 

APPENA IL CANE SI STABILIZZA…  

 

PORTATELO DAL VETERINARIO! 
 
 
 

 
 



 

 
COLPO DI CALORE 
 
Quando il nostro amico è un gatto… 

 
 

Sostanzialmente anche per i gatti 

le motivazioni del pericolo sono le 

stesse, compreso il maggior rischio 

per le razze a muso schiacciato ed 

anche i “Comportamenti 

rischiosi”. 

 

Aggiungiamo che spesso i nostri 

mici entrano ed escono a loro 

piacimento dalle nostre case e per 

questo è utile evitare di lasciarli 

uscire nelle ora più pericolose, 

cioè dalle 11 del mattino alle 3 del 

pomeriggio. 

 

 

Se li lasciate soli in casa diverse ore NON confinateli in una stanza, ma lasciate 

libero accesso a tutta la casa in modo che possano scegliere i posti più freschi. 

 

Acqua fresca sempre a disposizione e magari (quando il caldo è proprio tanto) 

lasciate degli asciugamani umidi nella vasca da bagno in modo che i gatti possano 

decidere di rinfrescarsi sdraiandocisi sopra. 

 
 

COLPO DI CALORE 
 
Come riconoscerlo?   Segnali di ALLARME:  

 
 
 

 Scarsa reattività,  
 mucose infiammate,  
 respiro ansimante,  
 eventuali vomito o diarrea. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Come intervenire? 
 

 
 

 Immediato contatto con il vostro 
veterinario. 
 

 Anche Micio deve essere portato 
immediatamente in luogo fresco e arieggiato. 
 

 Passare il mantello con asciugamani 
inumiditi. 
 

 Spugnature di acqua fresca sotto il collo 
e immergere le zampette in acqua fresca. 
 

 Se micio reagisce perché non gli piace è 
un ottimo segno!!! 
 

 
Nel caso l’animale non reagisca alle vostre cure, anche per il gatto la regola è 

CORRERE DAL VETERINARIO perché anche per il gatto il colpo di calore 
può essere un pericolo mortale. 
 
Una annotazione in più: 
 

 
 
Avete presente quando in una spiaggia 
assolata cerchiamo di camminare a piedi 
nudi sulla sabbia?  
 
L’asfalto dei nostri marciapiedi non è meno 
caldo e i nostri amici a quattro zampe (cani e 
gatti) ci debbono sempre camminare a piedi 
nudi, pensiamoci quando li portiamo fuori, 
anche per brevi tratti, nelle ore più calde. 
 
 
 
 
 

 
 
 


