
Supporta il normale benessere nell’animale anziano

Ricco in MCT (Medium Chain Triglycerids)
Con DHA, petMOD®, Colina cloruro, Vitamina B1 ed
estratti di Ginkgo ed Olivo

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Scheda di valutazione del
profilo cognitivo

Data:_____________________________________________

Nome del proprietario_____________________________

Nome del cane____________________________________

Età_______   Sesso______________  Sterilizzato________

Razza_________________________   Taglia_____________

Contatti
prosol@prosol-spa.it
www.prosol-spa.it



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROFILO COGNITIVO

Il vostro cane ha momenti in cui appare confuso?  
Sembra non sapere dove si trova ?
Si blocca davanti ad un ostacolo e non riesce ad aggirarlo?
Rimane incastrato negli angoli?                                    
Ha lo sguardo fisso?
Non riesce a localizzarvi?

Segnate con le X le affermazioni seguenti:

Non ha più voglia di giocare
Non ha più voglia di esplorare
Ha poca voglia di uscire
È apatico
Non è più interessato agli stimoli proposti
Si muove in continuazione e sembra non avere pace
Lecca in continuazione il proprietario, le coperte, gli oggetti
Insegue le ombre

Avete notato alterazioni nella cura del proprio corpo?  

Si lecca o mordicchia per tempi lunghi?
Si lecca o mordicchia in momenti particolari con insistenza?
Si lecca o mordicchia fino a procurarsi lesioni?
Non si pulisce più?

Il vostro cane emette urina o feci in luoghi inappropriati?

Sporca in casa dove gli capita?
Non avverte per uscire?
Sporca dove dorme?
È incontinente?

Avete notato variazioni nel modo in cui beve o si alimenta?

Chiede continuamente cibo?
Mangia continuamente fino a rigurgitare e reingerisce?
Alterna periodi di bulimia e periodi di anoressia?
Mangia pochissimo?
Beve fino a svuotare la ciotola?
Chiede continuamente acqua?
Mastica l’acqua senza deglutirla?

Ha modificato il modo di dormire?

Ha sonno irrequieto con risvegli notturni improvvisi?
Dorme molto anche di giorno?
La sera prima di andare a dormire si agita e vocalizza?

In assenza di motivi particolari il vostro cane  

Morde l’aria
Insegue oggetti immaginari
Passeggia senza meta
Vocalizza
Si spaventa improvvisamente
In caso di rumori forti ha un attacco di panico
Ansima

Avete notato variazioni del comportamento nei vostri confronti,
in quelli di altre persone o animali?

Cerca continuamente il contatto?
Si isola?
Allontana abbaiando o ringhiando gli altri animali di casa?
È diventato possessivo sulla cuccia, ciotola oggetti?
È diventato possessivo nei confronti del proprietario?
Evita gli altri animali presenti o è diventato accondiscendente nei loro confronti?

(SE SI)

(SE SI)

(SE SI)

(SE SI)

(SE SI)

Ha alterazioni degli apprendimenti?

Aspetta che si apra la porta dalla parte sbagliata?
Non si ricorda dove è la ciotola?
Si perde in giardino?
È in difficoltà ad eseguire dei compiti che gli sono stati insegnati?
Fatica a riconoscere i famigliari o altri animali presenti in casa?

(SE SI)

(SE SI)


