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Allevamento Del Gupo per la selezione del Pastore Tedesco
Utilizzo i prodotti Pro Plan® da 50 anni, cioè da quando la ditta cominciò a commercializzare il
prodotto in Italia.
Per i miei pastori tedeschi OPTIDERMA al salmone è sicuramente la scelta migliore anche nella fase
di accrescimento. Come interpreto questa fase? Dai 25 fino ai 40 giorni utilizzo il prodotto Small
Breed per poi passare al Pro Plan® Puppy Medium fino al raggiungimento del primo anno di età,
valido sia per i maschi che per le femmine con un dosaggio giornaliero di 350/400 grammi.
In passato ho provato a passare al prodotto di mantenimento nelle femmine a 7 mesi, dopo il primo
calore, ma non ho ottenuto i risultati sperati. I miei cani si meritano un prodotto di accrescimento
almeno fino a un anno di età. Non cambio mai il prodotto tra una stagione e l’altra perché la proteina
del salmone mantiene i miei cani in perfetta forma, garantendo una lucentezza del manto unica.
Il pastore tedesco deve valorizzarsi soprattutto per le focature brillanti e decise, che altre proteine,
come quella dell’agnello possono non garantire. Allo stesso tempo non cambio in termini di formula,
preferendo l’OPTIDERMA alle altre varianti in tutte le fasi di vita. Al raggiungimento di una certa
età, intorno ai 7 anni, affido i cani ai miei amici, raccomandando di utilizzare i prodotti OPTIAGE al
salmone.
Durante il ciclo di vita degli animali ho anche utilizzato le diete Purina®, in particolare la
gastrointestinale (EN) e FortiFlora®, in associazione con la terapia prescritta dal veterinario,
ottenendo ottimi risultati dato che riequilibrano l’intestino molto rapidamente. Stessa cosa non vale
per il sostegno durante il primo programma vaccinale, che tendenzialmente non crea problemi e per
il quale preferisco utilizzare sempre lo stesso prodotto alimentare in modo da non generare stress
gastrico ai cani.
Per quanto riguarda la femmina in gravidanza, invece, la metto in riproduzione intorno ai 18 mesi di
età, questo mi dà modo di valutare come si comporta con i suoi cuccioli e come vive la gravidanza
e l’eventuale maturazione a livello morfologico. In questo modo posso dedicarmi a un soggetto di
qualità che potrò portare avanti investendo sulla sua formazione tecnica (prove di lavoro) che è
molto costosa. Una volta accoppiata, fino ai 40 giorni di gravidanza le mantengo lo stesso dosaggio
di cibo; in seguito, dopo l’ecografia, in base al numero presunto dei cuccioli aumento la dose da
50 grammi a 150 grammi in più. 15 giorni prima del parto passo a Pro Plan® Puppy e lo mantengo
fino allo svezzamento dei cuccioli. Durante l’allattamento, la fattrice viene alimentata con Pro Plan®
Puppy e in aggiunta inserisco due scatolette al giorno di Pro Plan® Veterinary Diets CN al giorno.
Una volta svezzati i cuccioli le ritorno a somministrare il suo Pro Plan® OPTIDERMA di mantenimento
per rimetterla in forma velocemente.

