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Questo manuale è dedicato a tutti i proprietari come me, che hanno 
fatto del loro Carlino un membro adorato della propria famiglia.
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Complimenti! Se stai pensando di portare un Carlino nella 
tua famiglia o lo hai già, sappi che è la più amabile e 
sorprendente razza di cani al mondo!

Lo scopo di questo libro è quello di aiutarti in ogni fase 
della sua vita: da cucciolo, da anziano e tutto ciò che sta 
nel mezzo. Ti aiuterò a capirlo e a curarlo nel migliore dei 
modi, per una vita felice e lunga insieme.
Nel corso di questo manuale menzionerò alcuni marchi, 
questo semplicemente perché credo e uso personalmente 
questi prodotti e trovo che siano molto utili per la cura dei 
nostri Carlini. Non è necessario usarli se non lo desideri; se 
hai trovato qualcosa di simile che funziona ugualmente 
bene per il tuo Carlino, continua sulla tua strada se invece, 
vuoi provare a seguire i miei consigli, ti basterà cliccare sul 
nome di questi prodotti per acquistarli direttamente dal 
mio sito.

Ricordo però, che ogni cane Carlino è un individuo 
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particolare, pertanto, in caso di dubbio circa qualsiasi 
problema di salute o un problema comportamentale, ti 
consiglio di parlarne prima con il tuo veterinario.  

Conoscere il Carlino significa anche comprenderne la sua 
storia e le origini che sono alla base del suo carattere.

Ora goditi il tuo viaggio nel fantastico mondo de “Il Carlino 
a modo mio - guida per proprietari alle prime armi”.

Simona Trecordi
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Il Carlino è una delle razze più antiche al mondo. La sua 
origine risale a più di 3000 anni fa nell’antica Cina. 

È una storia velata di mistero poiché il primo imperatore 
cinese Qin Shi Huang, ordinò di distruggere tutti i documenti, 
le pergamene e le opere d’arte allora noti relativi al Carlino e 
alle sue origini, durante il suo regno.

È qui che storia e leggenda s’intrecciano, attribuendo a 
quest’animale un significato magico e mitologico. La favola 
racconta che un giorno un leone, il re degli animali, si 
innamorò di uno scoiattolo. Nonostante il sentimento fosse 
ricambiato, la differenza di dimensioni ostacolava la loro 
passione. Il leone si rivolse quindi agli Dei perché operassero 
un miracolo, consentendogli di formare, con il suo amato 
scoiattolo, una coppia perfetta. Gli Dei esaudirono il 
desiderio del leone e dal loro amore nacque uno splendido 
animale… il Carlino.
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Il Carlino, in Cina, era considerato una creatura sacra, capace 
di allontanare il male e tutto ciò che è negativo. 
Si dice infatti che le statue dei Cani di Foo (che significa “di 
stirpe nobile”), collocate in coppia davanti all’ingresso dei 
templi come guardiani, fossero gli antenati dei Carlini.

È stato un cane molto amato dagli imperatori cinesi poiché 
essi vedevano nelle rughe della sua fronte, un ideogramma 
dal significato magico, la cui lettura forma la parola 

“principe”. Altri sostengono che tali rughe, ricordino un 
diamante, ovvero la pietra più preziosa dell’imperatore. È 
indubbio, che entrambe le interpretazioni abbiano un 
significato magico e solenne.

Solamente nell’ultima parte del 1500 e verso l’inizio del 
1600 la Cina iniziò gli scambi commerciali con l’Europa ed 
è proprio attraverso la Compagnia delle Indie che il Carlino 
sbarcò in Olanda.

Nel 1688 Guglielmo III e Maria II lasciarono l’Olanda per 
salire al trono d’Inghilterra e portarono con loro alcuni Carlini 
facendoli diventare la razza ufficiale della corte inglese. 
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Comincia qui la grande ascesa di questa splendida razza.

I Carlini di allora erano molto diversi, da quelli odierni:  
avevano le orecchie tagliate, coda arricciata sul fianco, 
lingua lunga, e gambe lunghe. La regina Vittoria è stata 
fondamentale per lo sviluppo di questa razza, e vietò il taglio 
delle loro orecchie, decretando fosse una pratica inutile e 
oltremodo crudele.

Con l’inizio del 1800 i Carlini diventarono una razza più 
standardizzata, con colori separati e stabiliti. 

Erano i cani “da grembo” ideali, un ottimo rimedio contro 
il freddo della grandi magioni principesche mal riscaldate; 
certo non sono animali da lavoro, non fanno la guardia, 
non danno la caccia ai topi, ma consapevoli del loro nobile 
rango, sanno svolgere il ruolo di compagni nel migliore dei 
modi: sono dignitosi e composti, fieri come è giusto che 
siano i confidenti di re e gran dame, affettuosissimi quando 
è il caso ma anche debitamente riservati con gli estranei.

Le nobildonne dell’alta società pensavano di valorizzare la 
propria bellezza tenendo al proprio fianco, per contrasto, 
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un animale dal fisico sorprendente. Molto ricercato, il 
Carlino non era però altrettanto diffuso; al contrario, era 
estremamente raro e, ovviamente, altrettanto costoso. 

Alla fine del XIX secolo, però, questa moda decadde 
rapidamente. Questo animale venne soppiantato dal 
Pechinese, dall’aspetto simile, ma dotato di un sontuoso 
pelo e di un esotismo più nuovo.

L’eclissi di popolarità del Carlino si è estesa alla prima metà 
del XX secolo.

Il ritorno in voga del Carlino è dovuto al duca e alla duchessa 
di Windsor, che hanno ostentato la loro preferenza per la 
razza e che, essendo al centro delle cronache mondane, non 
hanno perso occasione di farsi fotografare in compagnia dei 
loro Carlini o di spendere una parola per loro nel corso delle 
interviste. 

All’inizio del XX secolo il Carlino perde ancora popolarità ma 
inizia la sua inarrestabile rimonta grazie al film hollywoodiano 
del 1997 “Men in Black” con Will Smith e Tommy Lee Jones 
in cui, un Carlino fulvo interpreta la parte del collega Frank.
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I cani che vengono portati in esposizione (expo o show) 
devono soddisfare specifiche caratteristiche che li 
distinguono dagli altri.

Tali norme comprendono l’aspetto generale, dimensioni 
minime e massime, colore del mantello, forma della testa, 
orecchie, dentatura, proporzioni del corpo, l’andatura, e le 
peculiarità del suo carattere, tutto questo basato sulla sua 
utilità come razza. 
Tutte queste caratteristiche insieme costituiscono quello che 
viene chiamato “standard di razza”.

Il Carlino fa parte della famiglia dei molossoidi. I Molossi 
sono dei cani, che indipendentemente dalla taglia, hanno 
in comune due caratteristiche fondamentali: struttura 
massiccia, cranio voluminoso e brachicefalo (ossia più largo 
che lungo). 
Attualmente la Fci (Federazione Cinofila Internazionale) 
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ha individuato i Carlini come appartenenti al gruppo 9 
nella sezione XI dei Molossoidi di piccola taglia, assieme al 
Bouledogue francese e al Boston Terrier.

ASPETTO GENERALE
Decisamente robusto e quadrato, dalle forme compatte, 
dalla struttura solida e dalla muscolatura compatta e ben 
distribuita.

TESTA E CRANIO
La testa è forte, rotonda ma non a forma di mela e senza 
solco nel cranio. Il cranio non porta pieghe. Il muso è corto, 
tronco, quadrato. Le rughe sono chiaramente disegnate. La 
testa deve essere massiccia in rapporto al corpo, la maschera 
ben definita. Sono apprezzabili i nei a fianco della bocca. Nel 
carlino nero la testa è più difficile da leggere, l’importante è 
che abbia molte rughe così da sembrare un drago.

OCCHI
Scuri, molto grandi, di forma globosa, con espressione dolce 
e sollecita, molto lucidi. Quando il cane è eccitato gli occhi 
diventano brillanti.
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ORECCHIE
Sottili, piccole, morbide come velluto nero. 
Sono ammesse due varietà:
• orecchie a rosa (piccole, ripiegate all’indietro che rivelano 
la voluta interna)
• orecchie a bottone (con lobi piegati in avanti, punta 
aderente al cranio per coprire l’orifizio e rivolta verso 
l’occhio). La preferenza va a questo secondo tipo.

BOCCA
Leggero prognatismo. La mandibola deviata, i denti e la 
lingua visibili sono tutti altamente indesiderabili. La mascella 
inferiore è larga, gli incisivi inferiori sono su una linea 
pressochè diritta.

COLLO
Leggermente arcuato, a criniera, robusto, leggermente 
rilevato in modo da ricordare nel suo profilo superiore la 
parte convessa di un cimiero, spesso e forte, di una lunghezza 
sufficiente per portare la testa con fierezza.

ARTI ANTERIORI
Molto forti e diritti sono di una lunghezza moderata che si 
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adatta molto bene alla taglia del corpo. Le spalle sono assai 
oblique.

ARTI POSTERIORI
Molto forti e di media lunghezza, posti sotto il torace diritti 
e paralleli quando sono visti da dietro; il posteriore è ben 
angolato.

TRONCO
Corto e tarchiato, con torace ampio e buon costato. 
Linea superiore orizzontale, ne inarcata ne insellata.

PIEDI
Ne lunghi come i piedi da lepre ne rotondi come quelli da 
gatto; dita ben divise; unghie nere.

CODA
Detta a spirale, è attaccata alta e forma un anello il più chiuso 
possibile sopra il dorso. Il doppio giro è molto desiderato.

MANTELLO
Pelo fine, liscio, morbido, corto e lucente, ne duro ne lanoso.
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COLORE
I colori riconosciuti dallo standard italiano sono fulvo, 
albicocca e nero. 

PESO
Il peso può variare tra i 6,3 kg e gli 8,1 kg. Anche se si 
vedono sempre più esemplari che arrivano anche ai 12 kg.
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La cosa più importante che devi sapere prima di prendere un 
Carlino, è che non è un cane adatto a tutti. 

È un’anima nobile e delicata che richiede moltissime cure 
e tantissime attenzioni. Non può essere lasciato solo a casa 
per molte ore perché potrebbe soffrire di depressione o 
ansia da separazione dal “proprietario”.

A differenza degli altri cani, il Carlino non riconosce un 
padrone o un capo branco, lui deve avere la sua mamma o il 
suo papà. Non a caso, sul finire dell’800, il Carlino era detto 
anche “il fanciullino” perché veniva accudito come un figlio.

È un cane tendenzialmente allergico che potrebbe soffrire di 
alcune patologie gastrointestinali e epidermiche ricorrenti, il 
suo cibo dovrà quindi essere di ottima qualità, ma su questo 
punto tornerò più avanti…
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Quando deciderai di scegliere un Carlino, non avere fretta 
e affidati ad un allevatore qualificato. Diffida da cucciolate 
casalinghe o, ancora peggio da vendite nei negozi di animali. 
Purtroppo il traffico di cani dall’est è ancora un tema 
scottante e bisogna fare di tutto per scongiurare questo 
pericolo.

Acquistare un Carlino dal migliore allevamento del mondo 
non ti darà comunque la certezza di avere un cane in 
splendida forma, come detto prima, è una razza molto 
delicata, spesso soggetta a patologie importanti e singolari. 
Ti darà però la sicurezza di un cucciolo che non ha subito 
maltrattamenti e che è stato svezzato regolarmente e 
consegnato dopo i 60 giorni di vita.

Un buon allevatore non ha bisogno di farsi pubblicità perché 
si è già creato una buona reputazione col passaparola. Lui 
non venderà i cuccioli a chiunque, ma saprà selezionare la 
famiglia giusta per assicurarsi che il Carlino starà in una casa 
ed in un ambiente adatto alle sue esigenze.
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Prendere un Carlino quando è cucciolo richiederà un grande 
impegno da parte tua, dovrai considerare che non c’è 
molta differenza dall’avere un bambino neonato in casa. In 
poche parole, i cuccioli hanno bisogno di ricevere attenzioni 
durante tutto il giorno, questo include che vengano portati 
fuori a fare i bisogni almeno ogni due o tre ore, che li si 
alimenti tre o quattro volte al giorno e che ricevano amore 
ed affetto in diversi momenti della giornata.

Nonostante il Carlino sia tendenzialmente un cane pacato 
e tranquillo, i suoi cuccioli possono essere dei veri batuffoli 
di energia! A loro piace giocare e soprattutto mordere, non 
marcheranno di marchiare a vita qualche sedia o la base 
del divano. Ma a loro si perdona tutto, la dolcezza del loro 
sguardo sarà capace di rapire il vostro cuore in meno di due 
secondi.
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Ci sono alcune cose di cui dovrai fornirti prima che il tuo 
cucciolo arrivi a casa per la prima volta:

CuCCIA
Scegli una bella cuccia morbida, sarà il luogo che il tuo 
Carlino identificherà come proprio sempre che… non 
preferisca il tuo divano! 
Puoi acquistare la cuccia perfetta nel nostro shop.

CIOTOLE PER CIBO E ACquA
Opta per ciotole di ceramica, sono molto comode e facili 
da pulire, in più sono piuttosto pesanti; il carlino tende a 
mangiare con molta foga e ciotole leggere potrebbero 
spostarsi con facilità.

OGGETTI PER LA MASTICAzIONE
Il cucciolo ha bisogno di masticare e di sfogare questo suo 
istinto su tutto quello che gli capita a tiro. Evita accuratamente 
di acquistare giochi in gomma cinese o peggio, gli ossi di 
pelle bovina che, ormai si sa, non sono altro che il risultato 
degli scarti dei pellami, sbiancati con solventi nocivi e messi 
insieme con le colle peggiori. Ti consiglio di acquistare i 
corni di cervo o di daino che non fanno scheggie, durano 
mesi e contengono sali minerali preziosi per il cane. 
Puoi acquistarli qui.

https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/nanna/cucce/
https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/alimentazione/corni-di-cervo/
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GIOCATTOLI
Il gioco è uno dei momenti fondamentali per il cucciolo 
di Carlino. Ritagliati qualche minuto al giorno per giocare 
con lui, non lasciare che si intrattenga sempre da solo, sarà 
fondamentale per te instaurare un rapporto con il tuo cane 
anche attraverso questa pratica.

Scegli dei giochi per cani, ben cuciti e ben realizzati, in modo 
che non li strappi facilmente, possono essere dei peluche. 
Ricordo il primo gioco del mio Giotto, una piccola mucca 
di pezza con la quale giocava ma soprattutto dormiva, non 
l’ha mai abbandonata per tanto che ci era affezionato.

Se il tuo Carlino è molto attivo, prova ad acquistare anche 
giochi da tirare che lui possa poi riportarti con orgoglio. 
Esistono in commercio frisbee per cani ma anche simpatiche 
palline. Il gioco del riporto è molto difficile da insegnare, ma 
con un po’ di pratica, non è impossibile.

Evita di acquistare giochi che possano essere tanto piccoli 
da essere ingeriti con facilità.

LA PAPPA
Fatti indicare dal tuo allevatore il cibo col quale ha svezzato 
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il tuo cucciolo in modo da poterlo continuare almeno per il 
primo mese di permanenza in casa. Il distacco dalla sua vita 
precedente è un trauma per lui, bisogna almeno conservare 
i sapori che conosce per non sconvolgerlo troppo. Dopo 
un mese potrai inserire il nuovo cibo che intendi dare 
(alimentazione casalinga o un altro tipo di crocchetta) 
sempre gradualmente, su consiglio del tuo veterinario o 
alimentarista.

PETTORINA E GuINzAGLIO
Tieni presente che, finchè non avrai ultimato i vaccini, il tuo 
Carlino non sarà pronto per affrontare il mondo esterno, 
quindi pettorina e guinzaglio ti serviranno più avanti.
Nel frattempo puoi guardare la nostra sezione “a 
passeggio” e cominciare a scegliere la sua pettorina 
futura.

Non dimenticare di informarti su quale sia il miglior veterinario 
della tua zona per essere pronto a qualsiasi evenienza.

 

 

 

https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/carlino/a-passeggio/
https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/carlino/a-passeggio/
https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/carlino/a-passeggio/
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Per la maggior parte delle razze canine, il collare è la scelta 
migliore ma non per il Carlino.

Essendo un brachicefalo ha il volto piatto con un muso corto, 
il palato molle è spesso allungato, causando alcuni problemi 
con la respirazione. 

La capacità di respiro è già un problema per questa razza e 
siccome il guinzaglio è collegato al collare, tutta la pressione, 
la forza e la tensione è posta direttamente alla gola del 
Carlino.

Per questi motivi il collare dovrebbe essere utilizzato solo 
per bellezza o per appendervi la medaglietta, ma non per le 
passeggiate.

Ti consiglio di utilizzare, per ogni stadio della vita del tuo 
Carlino, la pettorina ad H, la sua forma la rende molto comoda 
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ma soprattutto sicura, anche per i cani più indisciplinati. 

Le pettorine ad H sono le più consigliate da educatori 
e veterinari poichè, anche se il cane tira, non si fa male. 
L’aggancio ad anello per il guinzaglio è posizionato sulla 
schiena del cane, in modo che non si faccia nessun danno 
nè alla trachea, né alla schiena o alle spalle.

La larghezza delle cinghie della pettorina per un Carlino 
adulto dovrebbe essere 2 cm al massimo. Se queste sono 
troppo sottili, potrebbero pizzicare e tagliare la sua pelle, 
se sono troppo larghe rischiano di ingoffare il cane e 
precluderne i movimenti.

Le nostre pettorine sono realizzate seguendo tutti questi 
criteri; il collo è fisso, non ha regolatori, per essere più 
confortevole, solo il laccio della pancia prevede un regolatore 
per potersi adattare con facilità a tutte le stazze. 

Per capire quale taglia acquistare ti basterà prendere la 
misura del collo del tuo Carlino. Puoi vedere tutta la 
nostra collezione con più di 50 modelli, qui. 

https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/carlino/a-passeggio/pettorine/
https://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/carlino/a-passeggio/pettorine/
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I Carlini sono animali stupendi e, al contempo, molto delicati. 
Sono tantissime le cose da sapere su questa razza e voglio 
iniziare con darti alcuni consigli di base:

COLPI DI CALORE
Il caldo e le temperature afose sono spesso causa di morte 
nel carlino. È importantissimo preservarlo da questo tipo 
di malore evitando di tenerlo all’aperto in estate. Sono 
vietate le passeggiate sotto il sole ed è preferibile tenere il 
Carlino in casa al fresco, facendolo uscire per fare i bisogni 
solo nelle ore più fresche della giornata. Inoltre, non fargli 
mai mancare l’acqua fresca da bere per regolare il calore 
all’interno del suo corpo.

STARNuTI INvERSI
I Carlini sono molto apprezzati per il loro aspetto dal naso 
schiacciato e il muso piatto. Questa loro conformazione 
però, può causare una serie di problemi e gli starnuti inversi 
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sono un disturbo comune.
In uno starnuto inverso, l’aria viene tirata rapidamente e 
rumorosamente attraverso il naso. Il suono che accompagna 
lo starnuto inverso è una specie di grugnito, un rantolo e 
potrebbe sembrare che il cane stia soffocando o che abbia un 
attacco d’asma. Un cane che attraversa questa crisi assume 
spesso una posizione coi gomiti divaricati esternamente e la 
testa estesa o indietro.

Questi episodi di starnuti inversi, possono durare da pochi 
secondi a un minuto o due. Appena passa, il cane respira 
perfettamente e si comporta come se niente fosse successo. 
Non spaventarti troppo!

ISPEzIONI quOTIDIANE
Parte della tua routine quotidiana dovrà consistere 
nell’ispezionare il tuo Carlino per controllare che non ci 
siano: lesioni agli occhi, allergie cutanee, escrescenze strane 
o problemi respiratori. Se scopri qualcosa di nuovo sul corpo 
del tuo Carlino, non esitare a contattare il veterinario: una 
visita precoce potrebbe salvargli la vita.
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Il Carlino è un meraviglioso animale per la famiglia, ma 
come qualsiasi altro tipo di animale domestico, necessita di 
cure e di particolari attenzioni che devi conoscere prima di 
portarne a casa uno. Segui con attenzione questi semplici 
consigli che ti darò:

PuLIzIA DELLE RuGHE DEL MuSO
Le adorabili rughe del tuo Carlino possono facilmente creare 
un ambiente favorevole per la crescita dei batteri e funghi; 
a causa delle pieghe profonde e la sua predisposizione 
alle allergie cutanee, il Carlino deve essere monitorato 
attentamente per eventuali segni di disagio della pelle in 
modo che possano essere trattati prima che i problemi si 
aggravino.

La pulizia quotidiana delle rughe del muso è molto 
importante, bisogna tenerle sempre asciutte, pulite al fine di 
prevenire infiammazioni. Per farlo ti consiglio il mio prodotto 
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più venduto, Micromed Siliquid che puoi trovare qui, un 
comodo spray gel da spruzzare su di un fazzolettino di carta 
e passare velocemente sotto la ruga del naso. L’argento 
colloidale è un antibatterico naturale e un antifungino molto 
delicato, perfetto per questo utilizzo.

PuLIzIA DELLE ORECCHIE
Le orecchie devono essere sempre pulite e al loro interno 
devono apparire rosa, senza presenza di cerume o altri 
residui.
In commercio esistono apposite preparazioni autopulenti 
ed una pulizia settimanale, ti aiuterà a mantenere sane le 
orecchie del tuo cucciolo. 

Ti consiglio un prodotto naturale a base di argento colloidale, 
Micromed Clustol che trovi qui.
La funzione antibatterica dell’argento colloidale ti aiuterà 
anche in caso di infiammazioni del canale uditivo. 
Nei casi limite di cerume molto intenso o malassezia, 
consiglio Micromed Clusan che trovi qui.

SPAzzOLARE I DENTI
Questa pratica va fatta almeno due volte alla settimana, 
ciò aiuterà a togliere il tartaro accumulato e la placca 

http://www.pimpmypug.it/prodotto/siliquid-soluzione-per-la-pulizia-delle-rughe-del-muso/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/clustol-soluzione-per-la-pulizia-delle-orecchie/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/clusan-soluzione-per-la-cura-delle-orecchie/
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che possono portare a malattie parodontali. Le malattie 
parodontali possono causare alito cattivo, dolore e perdita 
di denti.

In commercio esistono prodotti molto validi che ci aiuteranno 
in questa pratica, io ti consiglio il prodotto Micromed 
Ditale all’argento colloidale che trovi qui.
Si attiva con acqua, non serve dentifricio, ti basterà posarlo 
sul tuo dito indice, bagnarlo con acqua e passarlo nella 
bocca del tuo amico a quattro zampe. 

Per una cura dei denti più intensiva puoi utilizzare anche 
Micromed Pristine che trovi qui come dentifricio sul ditale 
e Anibio Senza Placca che trovi qui, un mix di alghe 
essiccate da spolverizzare sul cibo.

CuRA DEGLI OCCHI
Rispetto ad altre razze, il Carlino ha gli occhi più grandi e 
prominenti, sono quindi piuttosto vulnerabili. È indispensabile 
controllarli regolarmente, perché potrebbero ferirseli 
giocando o semplicemente sbattendo contro i mobili. Per 
una cura quotidiana ti consiglio l’Acqua detergente alla 
Camomilla e Malva che trovi qui.

http://www.pimpmypug.it/prodotto/ditale-per-la-pulizia-dei-denti/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/ditale-per-la-pulizia-dei-denti/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/micromed-pristine-liquido-pulizia-dei-denti/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/anibio-polvere-trattamente-della-placca-dentale/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/acqua-detergente-occhi-alla-camomilla-e-malva/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/acqua-detergente-occhi-alla-camomilla-e-malva/
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Sole e vento potrebbero irritargli gli occhi; tieni sempre a 
portata di mano un buon collirio rinfrescante.

Io ti consiglio Micromed Diferion che trovi qui.

IL BAGNETTO
Per un’igiene completa dovrai abituare il tuo Carlino a fare 
il bagnetto almeno una volta al mese.
Utilizza uno shampoo per i cani con una formulazione molto 
delicata, io preferisco i prodotti naturali.
I nostri shampoo hanno una formulazione 100% naturale, 
sono davvero molto delicati e adatti anche ai cani allergici 
o con particolari problemi di pelle. Acquista quello più 
adatto al tuo Carlino qui. 

Un’attività fondamentale nella cura del Carlino è lo 
spazzolare il pelo; la sua pelliccia è corta, liscia ma ha 
moltissimo sottopelo che perderà in continuazione. 

http://www.pimpmypug.it/prodotto/diferion-collirio-occhi/
http://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/igiene/shampoo/
http://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/igiene/shampoo/
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Pachydermatis Malassezia è un lievito che si trova 
comunemente in alcune zone della pelle dei cani e nelle 
loro orecchie. La sua normale presenza non è un motivo di 
allarme, tuttavia, in alcuni casi, se la sua presenza e la sua 
distribuzione aumenta in maniera significativa, causando la 
malattia.

Ci sono diverse razze di cani che sembrano avere una 
maggiore suscettibilità a sviluppare infezioni da Malassezia 
ed il Carlino è uno di queste.

La Malassezia è un lievito opportunista. Questo significa che 
si avvale della possibilità di crescere quando le condizioni 
sono favorevoli.

Le condizioni predisponenti la malattie sono soprattutto i 
mesi di alta umidità dell’estate, oltre ad un indebolimento 
del sistema immunitario del cane, dovuto a malattie pre-
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esistenti o stress.

Alterazioni dell’ecosistema cutaneo, trattamenti antibiotici 
prolungati, malattie del sistema immunitario, allergie e/o 
intolleranze alimentari, squilibri ormonali e ambiente caldo/
umido creano le condizioni adatte che permettono al lievito 
di moltiplicarsi in maniera eccessiva e causare la malattia.

L’infezione da Malassezia si manifesta ad ogni età. Il 
sintomo principale è il prurito cronico, accompagnato 
da arrossamenti, aree di pelle untuosa e maleodorante, 
localizzate comunemente in alcune parti del corpo:
• orecchie
• pieghe del muso e pieghe cutanee
• in mezzo alle dita
• zona anale
• ventre e schiena
I cani con infezioni al muso possono strofinarlo e grattarlo 
insistentemente con le zampe o contro tappeti e superfici 
ruvide.

I cani con infezioni fra le dita delle zampe possono 
leccarsi i piedi costantemente provocandosi ferite ulteriori, 
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arrossamenti, pelle rialzata.

Nei casi più gravi può verificarsi la perdita del pelo, 
arrossamenti, iperpigmentazione (annerimento della pelle), 
e l’ispessimento della pelle.

Le infezioni dell’orecchio o otite esterna, sono il più delle 
volte infezioni miste che coinvolgono lieviti, come la 
Malassezia, un batterio e, a volte, acari dell’orecchio. 

Se si sviluppa un’infezioni nell’orecchio, il cane può scuotere 
la testa e grattarsi incessantemente, oppure mostrare 
cerume molto intenso e scuro con cattivo odore, con o 
senza prurito.

Vi è anche una forma “secca” dell’infezione, caratterizzata 
da scaglie giallastre e cerose, localizzata più spesso 
all’ingresso dell’orecchio e negli spazi interdigitali.

La diagnosi di dermatite da Malassezia si ottiene con 
l’esame clinico e con esami collaterali, esame citologico e  
coltura micotica. Con l’esame citologico un po’ di materiale 
viene prelevato dal condotto uditivo o dalla superficie 
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cutanea, passato su un vetrino, colorato ed esaminato al 
microscopio. La coltura micotica permette di confermare gli 
esiti dell’esame citologico o l’ipotesi di un’infezione, nel caso 
che l’esame citologico sia risultato negativo. Un campione 
di materiale prelevato dalla cute viene messo in coltura per 
due o tre giorni, in attesa che cresca il lievito.

Poiché l’infezione da Malassezia spesso è una conseguenza 
di una malattia sottostante, è importante identificare e 
trattare questa malattia concomitante. A questo scopo 
il veterinario può scegliere ad esempio di somministrare 
antibiotici, antimicotici, eseguire test ormonali, prescrivere 
diete ipoallergiche o eseguire test allergici intradermici.

Come terapia dell’infezione da Malassezia in sé è possibile 
somministrare dei farmaci per bocca e/o eseguire degli 
shampoo medicati una/due volte alla settimana per almeno 
un mese, seguendo le prescrizioni del veterinario curante.

Spesso se la terapia non è impostata bene la malattia 
cronicizza, da qui l’importanza della medicina integrata che 
associa rimedi naturali riequilibrando la pelle e l’organismo 
intero.

L’argento colloidale è un ottimo alleato nella battaglia 
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contro la Malassezia e sono stati formulati prodotti specifici 
per contrastare questa malattia.

Per un cane che presenti Malassezia localizzata nelle orecchie 
con cerume maleodorante e infezione del padiglione 
consiglio l’utilizzo del prodotto per la pulizia Micromed 
Clusan che trovi qui.  
È un prodotto specifico per la pulizia di orecchie con molto 
cerume, per la cura di otiti esterne, necrosi ai bordi delle 
orecchie, malassezia, malattie batteriche delle orecchie e 
come coadiuvante in caso di cure con farmaci.

Se l’infezione da Malassezia è estesa al corpo del tuo cane 
consiglio bagnetti settimanali (per almeno un mese) con 
Micromed Shampoo neutro all’argento colloidale 
che trovi qui e una cura quotidiana del pelo e della pelle 
con Micromed Guanto agli ioni d’argento che trovi qui 
inumidito con Acqua d’argento e zolfo che trovi qui. 

La Crema agli ioni d’argento che trovi qui può essere 
utilizzata localmente per lenire i pruriti, le infiammazioni 
gravi e ammorbidire la pelle.

http://www.pimpmypug.it/prodotto/clusan-soluzione-per-la-cura-delle-orecchie/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/clusan-soluzione-per-la-cura-delle-orecchie/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/shampoo-neutro-per-animali-con-argento-colloidale/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/shampoo-neutro-per-animali-con-argento-colloidale/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/guanto-igienizzante-agli-ioni-dargento/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/acqua-allargento-colloidale/
http://www.pimpmypug.it/prodotto/crema-agli-ioni-dargento/
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Fortunatamente, le infezioni da Malassezia non sono 
contagiose, ma servirà molto impegno per portare a 
completa guarigione il tuo cane.

Può essere un lavoro duro, ma controllare ogni giorno la 
pelle del tuo Carlino può essere un buon modo per evitare 
il proliferare della Malassezia.
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Una corretta alimentazione aiuta a determinare la salute del 
tuo Carlino. Tendenzialmente è un animale molto vorace, 
il cibo è molto importante per lui e continuerà a mangiare 
finchè ci sarà pappa nella ciotola. Selezionando il miglior 
cibo per lui, lo aiuterai a raggiungere la salute ottimale.

Il Carlino ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente 
costituita da proteine animali, carboidrati, grassi, vitamine 
e minerali, fibre. Il conteggio calorico dovrebbe soddisfare 
il fabbisogno giornaliero necessario per la sua crescita, 
l’attività e il mantenimento.

Decidere quale cibo per cani è il migliore per il tuo amico 
dalla coda riccia è un compito davvero monumentale. La 
prima scelta che devi fare è: alimentazione casalinga o 
mangime industriale?

Il mangime industriale è la scelta più comoda e probabilmente 
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più economica; gli scaffali dei negozi sono pieni di confezioni 
delle marche e dei gusti più svariati, ma quale acquistare? 
Esistono migliaia di opzioni, il veterinario o il tuo allevatore 
avranno di certo pareri differenti, e anche altri proprietari di 
carlini potranno indirizzarti verso altre marche ancora. Non 
esiste un mangime che sia universalmente “buono” per tutti 
i cani, anche se della stessa razza, sarai tu a dover capire, in 
base allo stato di salute del tuo Carlino, qual è il mangime 
più adatto a lui.

Per quanto riguarda il mangime industriale sarebbe buona 
cosa spendere qualche parola in più poiché districarsi fra 
tutte le marche esistenti è davvero complicato se non si 
sanno leggere le etichette! La qualità di un mangime non 
la fa il prezzo o, ancora peggio, la pubblicità, ma la qualità 
degli ingredienti con il quale viene prodotto. Molte marche, 
anche alcune davvero famose, utilizzano come prima fonte 
per i loro mangimi, cereali, mais, frumento e soia che costano 
poco e riempiono la pancia senza però, nutrire veramente il 
nostro animale.

Non è un segreto ormai, che su questo blog si condivida il 
pensiero che un’alimentazione naturale sia la migliore, ma 
dobbiamo riconoscere che in alcuni casi le crocchette sono 
utili, è dunque nostro dovere scegliere una crocchetta di 
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qualità che contribuisca al benessere psico-fisico del nostro 
Carlino.

Possiamo tracciare tre categorie di mangimi immaginarie: 
cattivi, medi e di qualità. Questi tipi variano in base al prezzo 
e agli ingredienti, se vuoi che il tuo carlino rimanga sano non 
comprare cibo nei discount o al supermercato ma affidati 
solo a marchi di ottima qualità certificata.

Devi imparare a leggere le etichette, ora cercherò di darti 
alcune informazioni di base. Evita alimenti che:
• contengano sottoprodotti animali poichè a questa categoria 
possono appartenere oltre alle carcasse di animali uccisi che 
non possono essere destinati al consumo umano, anche 
pelli, corna, zampe, ossa, setole, piume, sangue, prodotti 
della lavorazione del grasso, del latte, prodotti alimentari, 
lana, animali acquatici e tanto altro. 
• contengano proteine idrolizzate. Sono tanto osannate 
come più digeribili, adatte ai cani sensibili, ma in realtà 
derivano dalla idrolizzazione delle parti di scarto. 
• abbiano come primo ingrediente mais e cereali, il cane 
è un carnivoro e non un pollo. I cereali di per se non sono 
dannosi, ma il cane non si è evoluto per digerirli, possono 
causare sovrappeso e scompensi metabolici di una certa 
entità.
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Al cibo industriale secco (crocchette) prediligi il cibo umido 
in quanto più digeribile e perché contiene (nelle marche 
di qualità) una buona proporzione degli ingredienti che 
riflettono la corretta dieta del cane carnivoro/onnivoro. 
Inoltre è sottoposto ad una lavorazione meno aggressiva 
del cibo secco. Le crocchette hanno lo svantaggio di essere 
lavorate a lungo, di avere una percentuale di carboidrati 
elevata (necessaria per assemblare la crocchetta) e di 
essere poco digeribili. E questo purtroppo vale anche per la 
crocchette di ottima qualità.

Nel nostro shop online potrai trovare il miglior cibo 
umido selezionato per il tuo cane Carlino. 

Muscolo fresco, pregiate interiora, frutta e verdura sane, 
erbe ricche di principi nutritivi, preziosi oli: il tutto unito in 
un insieme che non solo piace tantissimo ai nostri cani, ma 
fornisce loro anche tutto ciò di cui hanno bisogno.

Il risultato? Menu completi equilibrati e appropriati con 
100 % di qualità alimentare proprio secondo la ricetta della 
natura, che mantiene ciò che promette.

http://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/la-pappa/cibo-umido/%20
http://www.pimpmypug.it/categoria-prodotto/la-pappa/cibo-umido/%20
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Per quanto riguarda l’alimentazione casalinga esistono due 
scuole di pensiero, una che predilige una dieta cruda (BARF: 
bones and raw food) e l’altra che invece preferisce la cottura 
delle carni. A grandi linee, la cosa che le accomuna è una 
predisposizione alla proteina animale che sia essa cotta 
oppure no, la differenza sostanziale sta nell’uso delle ossa 
per alimentare il cane; la dieta BARF predilige una buona 
dose di ossa polpose crude nel suo regime alimentare 
mentre, per ovvie ragioni, nella dieta casalinga “normale” 
esse non sono previste.

Non è semplice creare una dieta casalinga corretta, è 
importante che contenga tutti i nutrienti di cui il tuo Carlino 
ha bisogno per la sua crescita ed il suo mantenimento; essa 
dovrà essere costruita ad hoc per lui da un nutrizionista. 
Un cane anziano dovrà essere alimentato in modo 
completamente differente rispetto ad un cane in giovane 
età, così come un cane con particolari malattie dovrà seguire 
una dieta specifica pensata per lui.

In una dieta casalinga sono di fondamentale importanza le 
proteine animali che dovranno comporre la maggior parte 
della ciotola, il resto può variare in verdure, frutta e/o cereali 
(non tutti i Carlini digeriscono i cereali, fai molta attenzione 
quando li somministri e assicurati di non darli troppo spesso), 
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aggiungi sempre una fonte di grassi (oli vegetali) e se il tuo 
Carlino ne ha bisogno (accertatene con il tuo veterinario), 
procurati degli integratori naturali come:

• Calcio: puoi utilizzare il carbonato di calcio oppure la 
polvere di guscio d’uovo che trovi qui
• Omega 3 e 6: per mantenere la pelle ed il pelo sani ti 
consiglio le Perle di Salmone che trovi qui
• Olii vegetali: ricchi di vitamine, minerali e oligoelementi 
che trovi qui

Trovare una corretta alimentazione per il tuo Carlino può 
essere difficoltoso inizialmente e richiederà davvero tanto 
impegno e attenzione. Osserva sempre lo stato di salute del 
tuo animale, ed in base a quello segui il consiglio del tuo 
veterinario o di un bravo nutrizionista che saprà indicarti il 
regime alimentare più adatto.

Se non sai a chi rivolgerti puoi scrivere una mail alla nostra 
nutrizionista che saprà formulare per il tuo cane carlino la 
dieta più appropriata: alimentazionea4zampe@gmail.com

https://www.pimpmypug.it/prodotto/guscio-duovo-bio-polvere-alimentazione-naturale/
https://www.pimpmypug.it/prodotto/olio-salmone-naturale/
https://www.pimpmypug.it/prodotto/olio-spremuto-freddo-omega-3-6-9-ideale-dieta-casalinga-barf/
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Quando si tratta di cibo la maggior parte dei Carlini non 
conosce il significato della parola “basta”, non farebbero 
altro che mangiare e mangiare tutto il giorno e, di 
conseguenza, possono diventare facilmente in sovrappeso. 
Un peso eccessivo può creare gravissimi problemi di salute 
e pregiudicare il buon funzionamento del cuore e della 
respirazione già difficoltosa, oltre a predisporre a patologie 
artrosiche. Noi proprietari abbiamo il dovere di assicurarci 
che il cane rimanga negli standard per la sua età e le sue 
dimensioni.

L’obesità nei nostri amici carlini non è di certo una novità e 
le cause sono semplici:

1. Troppo cibo di scarsa qualità: questa razza ha spesso 
un grande appetito e la maggior parte di loro ingurgiterebbe 
qualsiasi cosa. Certi mangimi industriali, poveri in nutrimento 

,
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e ricchi di complessi chimici potrebbero contribuire 
all’aumento di peso

2. Troppi spuntini: i suoi occhi imploranti ti commuovono 
ogni volta che tenti di mordere un panino o mangiare un 
piatto di lasagne? Non cedere alla tentazione di far cadere 
qualcosa dal tavolo, scegli uno snack sano e leggero.

3. Scarsa attività fisica: a causa del suo essere brachicefalo, 
l’esercizio fisico non è facile, con i problemi di respirazione 
esistenti o potenziali, può essere molto pericoloso spingere 
questo cane a correre con te o a fare sforzi ginnici esagerati, 
sarà tua premura farlo passeggiare più spesso evitando di 
incorrere in problemi di respirazione e surriscaldamento.

Gli animali in sovrappeso hanno più probabilità di presentare 
problemi legati al peso quali diabete, osteoartrite, problemi 
al cuore, ipertensione, problemi al fegato e vari tipi di cancro.

Quando parliamo di carlini dobbiamo ricordarci, però, che è 
un cane unico, il suo corpo non sarà mai longilineo e magro 
e quindi qualche rotolino di certo non guasterà!

Un peso sano è determinato da diversi fattori tra cui l’età, la 
struttura del corpo individuale, il metabolismo. Non esiste 
un’unità di peso univoca per tutti i Carlini; il modo migliore 
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per sapere se il tuo cane è in sovrappeso è sentire il parere 
del tuo veterinario.

Se il tuo animale è in sovrappeso hai la responsabilità di fare 
qualcosa.

Prima di tutto dovrai accertarti col tuo veterinario che non 
sia una condizione medica a causare l’eccesso. Una volta 
escluse le possibili cause patologiche, si può iniziare a parlare 
di dieta alimentare.

Sotto consiglio di un bravo veterinario nutrizionista dovrai 
calcolare la razione giornaliera in base al suo peso ideale e 
dare solo quella quantità ogni giorno suddividendola in due 
pasti.

La perdita di peso deve essere graduale, non far soffrire di 
fame e non far digiunare l’animale.
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Questo libro non è inteso come sostituto alla consulenza 
medica di un veterinario.

Tutti i testi e le foto sono protette da copyright.

Ti auguriamo una vita fantastica insieme al tuo Carlino!
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