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Quando in una casa arriva un animale da compagnia è 
sempre una gran festa, ma se veramente avete inten-
zione di prendervi cura di lui nello stesso modo in cui lui 
porta allegria nelle vostre giornate, non dimenticate mai 
che è un essere vivo e ha bisogno di tante attenzioni. 
Ovvero:

Pulizia, benessere e allegria vanno sempre a braccetto, 
quindi non trascurate mai l’igiene del vostro compagno a 
quattro zampe, partendo dai punti più delicati come per 
esempio le orecchie.  

     Rispetto
        Pulizia
          Essere curato quando è ammalato
           Regole di comportamento
 

           Cibo adatto 

           Amore e gesti affettuosi
         Giocare 
       Andare a spasso

 Regolari visite medico veterinarie 
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Le orecchie del vostro cane o gatto, sono organi delicati 
che hanno bisogno di cure e attenzioni particolari. Le 
orecchie sono rivestite di cute e una pulizia accurata 
evita la formazione di pabulum di cui si nutrono i batteri 
che provocano dermatiti e i lieviti come la Malassezia. 
Se non c’è pabulum per lieviti e batteri è più difficile 
l’instaurarsi di patologie come per esempio le otiti.

Le otiti però, oltre che batteriche o da lieviti, possono 
essere anche ceruminose, ovvero causate da una 
sovrapproduzione di cerume. Spesso la quantità di 
cerume aumenta per una cattiva alimentazione o per 
stati di allergia e/o intolleranze alimentari; 
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in ogni caso, un’accurata pulizia delle orecchie può 
aiutare a prevenire problemi più seri. Tenere le orecchie 
del vostro compagno a quattro zampe accuratamente 
pulite, non è quindi solo una questione di igiene, ma 
anche una forma di prevenzione molto efficace!



Se davvero volete ricambiare l’affetto del vostro cane o 
gatto, prendendovi cura di lui e dimostrandogli quanto è 
importante, vi occuperete delle sue orecchie in modo 
costante 2 - 3 volte al mese.  Un consiglio per non 
dimenticarsene è quello di tenere un calendario tutto per 
lui dove annotare toelettature, visite veterinarie e opera-
zioni particolari, come appunto la pulizia delle orecchie.

Ricordate inoltre che un'accurata pulizia, fatta con il 
prodotto giusto, può anche aiutare a prevenire males-
seri più seri!
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Pulire le orecchie del vostro compagno a quattro 
zampe, però non è sempre la cosa più facile del 
mondo. Per quanto stiate attenti a non fargli capire le 
vostre intenzioni, non appena vi avvicinerete pronti per 
la pulizia, ecco che il vostro amico scapperà a rifugiarsi 
sotto il divano, nello sgabuzzino, sopra la libreria e se 
anche lo scoverete comincerà a ribellarsi rendendo 
l’operazione davvero complicata. Somministrare ogni 
volta un bocconcino come premio è il modo migliore 
per abituare cani e gatti alla pulizia delle orecchie. Il 
consiglio è di cominciare questa manualità fin da 
quando sono cuccioli!



In questo modo, ridurrete la possibilità dell’insorgere di 
malattie dell’orecchio e, se dovesse ugualmente acca-
dere, il vostro compagno potrà essere più efficacemen-
te curato a qualsiasi età.   



Fate molta attenzione a non usare MAI  qualsiasi tipo di 
bastoncini per la pulizia dell’orecchio umano. 
Il canale auricolare degli animali ha una forma diversa e 
usarli porta dolore e soprattutto possibili traumi all’ore-
cchio del vostro compagno a quattro zampe.
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Clorexiderm® oto     è stato scientificamente 
formulato per garantire la sicurezza, l’igiene e la salute 
del vostro compagno a quattro zampe con l’attenzione 
di chi conosce e ama gli animali.
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Per la pulizia settimanale, fin da cuccioli, 
delle orecchie di cani e gatti sani.

Per la pulizia delle orecchie prima
di qualsiasi trattamento.

Per la pulizia delle orecchie in razze mag-
giormente predisposte a problemi auricolari 
come Cocker, Beagle, Bassett Hound, 
Bulldog, Pastore Tedesco, Labrador ecc.
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Clorexiderm® oto      é semplice da usare e la sua 
azione è immediata. 

Per un’applicazione corretta seguite 4 semplici passi:

versate una piccola quantità di 
Clorexiderm® oto 
nel canale auricolare;

massaggiate alla base 
dell’orecchio per qualche 
minuto;
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Se poi il vostro cane ha orecchie pendenti ricordatevi di 
controllare sempre che i peli dell'orecchio non ostruisca-
no il condotto uditivo.

rimuovete il liquido e il cerume 
dall’orecchio con un dito avvolto 
in una garza sterile;

asciugate.

3

4

14

Nota: 
utilizzare Clorexyderm oto       sempre a temperatura 
ambiente.
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Quando un cane tiene la coda tra le 
gambe vuol dire che ha paura.

Quando non la muove significa che non 
sa come comportarsi.

Quando la agita tenendola bassa ha 
intenzioni benevole. 

Quando la tiene eretta e ondeggiante, 
significa che ha riconosciuto degli amici o 
il padrone.

Quando la tiene eretta e non la muove sta 
preparando un attacco ed è quindi 
consigliabile allontanarsi lentamente.  

I cani muovono la coda per mandare veri e propri 
messaggi sia alle persone che agli altri animali. 
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