Consorzio di Imprese Turistiche
JesoloVenice

IL VETERINARIO CONSIGLIA
-

Obblighi legali: microchip e vaccinazione antirabbica se provenienti dall’estero,
sacchetti di raccolta per le deiezioni sempre appresso.

-

Obblighi sociali (di buon senso)… il veterinario consiglia….
1) Portare il libretto sanitario aggiornato
2) Accertarsi che siano in corso di validità i vaccini annuali
3) Si consiglia la vaccinazione antirabica: se l’animale non vaccinato per la rabbia,
dovesse mordere una persona e se questa si rivolgesse al pronto soccorso, parte
in automatico una misura di polizia veterinaria che impedisce all’animale di
lasciare il territorio dell’ASL in cui è avvenuto il fatto e il suo contenimento in area
protetta: solitamente canile municipale
4) Effettuare la profilassi contro le verminosi intestinali da 5 a 2 giorni prima del
soggiorno
5) Effettuare la corretta profilassi antipulci e zecche 2-3 giorni prima del soggiorno,
meglio con pastiglie se si prevede che l’animale faccia frequenti bagni in mare o
docce.
INFORMAZIONI UTILI






Mantenere la solita alimentazione
Evitare di far ingerire importanti quantità di sabbia e acqua salata
Moderare l’attività fisica specialmente durate le ore calde della giornata
Applicare sul collare un recapito telefonico raggiungibile
Evitare di far socializzare gli animali tenuti a guinzaglio
IMPORTANTE

A differenza della maggior parte del bacino mediterraneo, il nostro territorio è
esente da Leishmania (grave malattia trasmessa dai papataci).
Come in tutti i Paesi in cui la temperatura media supera i 23° anche a Jesolo è
presente la Filariosi cardiopolmonare, per la cui profilassi è sufficiente somministrare una
compressa entro 1 mese dal primo giorno del vostro soggiorno (effettuabile anche presso i
Medici Veterinari convenzionati che ci sostengono).
Attenzioni particolari vanno riservate ai cani delle razze brachicefaliche (bulldog,
carlini, pechinesi, shit-tzu, boxer ecc).

CASA DEL TURISMO JESOLO
P.zza Brescia 13 - 30016 JESOLO VENEZIA
T.+39 0421 92288 - F. +39 0421 387742 - E. info@jesolovenice.com
www.jesolo.it
PI e CF 02836780276 – iscritta al Registro Imprese di VE n. 02836780276

