
Negli ultimi dieci anni l'interesse verso gli sport cinofili e le attività cino-lavorative è 
notevolmente incrementato, sia per quanto concerne il numero di disciplice sia in 
relazione alle performance degli atleti che, ad oggi, hanni raggiunto standard molto 
elevati.

Questo fenomeno ha portato a focalizzare un'attenzione sempre maggiore verso quelle 
che sono le patologie più frequentemente riscontrate e attività-correlate in questi pazienti 
vedendo prendere sempre più piede alla Medicina Sportiva.

Quando pensiamo a uno sport canino il primo pensiero va  ai Greyhounds nei cinodromi, 
in gare di racing o di coursing, ai cani da caccia e da slitta.

In realtà negli ultimi anni hanno preso piede numerose discipline tra cui l'Agility, Disc 
dog, Dog dance, Mantrailing e tante altre.


IL CANE ATLETA PUO' INFORTUNARSI?

Il Cane sportivo è da considerarsi un atleta a tutti gli effetti alla stregua di un Atleta 
umano. E’ errato pensare che non possa andare incontro a lesioni o che non siano 
necessarie tutte le attenzioni che invece adotteremmo se si trattasse di un atleta a “due 
zampe”.

Ogni cane che intenda intraprendere un percorso sportivo dovrebbe essere sottoposto a 
valutazione preliminare da esperti del settore per ottenere l’abilitazione alla pratica 
sportiva (valutazione Ortopedica, Oculistica, Cardiovascolare, Esami del sangue) 
evitando  così di utilizzare soggetti affetti da patologie che non solo porterebbero a una 
riduzione delle performance ma altresì graverebbero sull’integrità fisica.


PIANO SALUTE ORTOPEDICO

Contatta l'Equipe del CTO VET per programmare la prima valutazione ortopedica del tuo 
cucciolo futuro atleta, programmeremo insieme il percorso iniziale che porterà alla 
certificazione di Idoneità  all'attività fisica sportiva e i controlli successivi in base alla 
razza del tuo cane e all'attività fisica svolta. Ti aiuteremo in caso di infortuni dalla 
diagnosi al ritorno all'agonismo. Ti seguiremo anche durante l'attività in campo se 
necessario!

CONTATTI:
             mail: ctovet76@gmail.com
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