
 
 
LA SALUTE DEL BASSET HOUND  
 
I nostri cani non possono comunicarci il loro malessere se non attraverso i segnali provenienti dal loro corpo 
e dal loro umore. Sta a noi prestare la massima attenzione e cercare di interpretarli per capire quando è 
necessario rivolgersi al medico. Quando il cane sta bene manifesta un comportamento attento, vivace ed 
equilibrato, un ottimo appetito, si muove con agilità e dorme regolarmente. Sono sintomi di malessere: 
svogliatezza, abbattimento, rifiuto del gioco, anoressia, lacrimazione e naso che cola, sete esagerata, 
dimagrimento repentino e opacità del pelo. Ci sono poi  alcuni sintomi che meritano particolare riguardo e 
per i quali occorre un tempestivo intervento del veterinario per scongiurare il pericolo di danni gravi: respiro 
affannoso, battito cardiaco accelerato o rallentato, febbre o ipotermia, sangue nelle urine o nel vomito, 
sangue dal naso.  
Qui di seguito un elenco delle più frequenti disturbi e incidenti che possono trasformarsi in serie emergenze 
per i nostri amici. 
 

• Avvelenamento 
 
Questa circostanza è più frequente di quanto si pensi: troppo spesso sentiamo di cani avvelenati 
dolosamente o accidentalmente per aver ingerito sostanze tossiche o veleni mortali. In primo luogo 
dobbiamo fare attenzione a come si gestiscono i prodotti pericolosi nella nostra casa e nei luoghi dove il 
cane ha libero accesso, come cantine, garage, giardini. Occorre evitare che il cane possa ingerire farmaci e 
sostanze velenose per uso domestico come saponi e detersivi, non riporre prodotti pericolosi insieme agli 
alimenti, tenere tutte le sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata del cane, proprio come si 
farebbe con i bambini. Bisogna inoltre evitare che il cane frequenti luoghi che sono stati oggetto di 
disinfestazione e derattizzazione. Il cane può essere attratto dalle esche avvelenate o anche mangiare 
animali morti ed essere vittima dello stesso veleno. Contro gli avvelenamenti dolosi occorre educare il nostro 
cane a non accettare “caramelle dagli sconosciuti” (impresa ardua con il Basset Hound) e impedire che 
circoli da solo in ambienti sospetti. I sintomi dell’avvelenamento sono molto variabili in funzione del prodotto, 
per cui quando il cane manifesta  dispnea, stordimento, vomito, convulsioni o emorragie è sempre bene 
chiamare subito il veterinario e riferire a lui. 

 
• Disturbi della coagulazione 

 
La Malattia di Von Willebrand e la Trombopatia canina sono disturbi ereditari emorragici, che si evidenziano 
quando un cane ferito, se affetto da una di queste malattie, manifesta emorragia eccessiva perché il sangue 
non coagula. Il modo migliore per prevenire malattie ereditarie è escludere il cane affetto da tali patologie da 
tutti i programmi di allevamento. Se in seguito ad un incidente si prospetta una situazione simile occorre 
sentire il  veterinario, che può raccomandare alcuni accertamenti ed eventualmente prescrivere il trattamento 
per controllare la malattia.  
Sintomi:  
Sanguinamento eccessivo dalle ferite / dal naso o gengive 
Sangue nelle feci o nelle urine 
Macchie rosse sulla parte inferiore del ventre 
 

• Torsione dello stomaco 
 
E’ una pericolosa condizione che richiede rapidità di intervento. Il disturbo consiste nella torsione e 
successivo rigonfiamento dello stomaco del cane, per cause che possono essere attribuite alla velocità con 
cui il cane mangia o beve, ingerendo così una grande quantità di aria,  ma anche allo sforzo fisico intenso 
dopo il pasto. Lo stomaco si gonfia progressivamente fino a portare, se non si interviene tempestivamente, 
alla morte dell'animale per emorragie, crisi cardiache, insufficienza respiratoria. Generalmente sono soggette 
a torsione dello stomaco le razze grandi con casse toraciche profonde, compreso il Basset Hound. E’ 
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necessario ricorrere tempestivamente alle cure del veterinario quando si è in presenza di uno o più dei 
seguenti casi: addome gonfio e conati di vomito non produttivi, irrequietezza, dolore addominale, 
respirazione accelerata e superficiale, abbondante salivazione.  
Le seguenti misure preventive sono raccomandate: alimentate il vostro Basset con due o tre piccoli pasti al 
giorno anziché un pasto di grandi dimensioni. Eliminate l'acqua durante i pasti e aspettare qualche tempo 
prima di  lasciarlo bere. Evitate l'attività fisica intensa e l'eccitazione prima e dopo i pasti. Fate in modo che il 
vostro Basset mangi in un ambiente tranquillo, senza fastidi. 
 

• L’ “Occhio a ciliegia”   
 
Così viene chiamata comunemente questa patologia che purtroppo è abbastanza diffusa in alcune razze, tra 
cui quella del nostro caro Basset Hound. Più esattamente si tratta del prolasso della ghiandola lacrimale 
accessoria nella terza palpebra. La causa esatta non è nota. Statisticamente questo problema colpisce più di 
frequente cani giovani entro i due anni di età. 
Sono proprio le caratteristiche di alcune razze che rendono deboli le strutture che sostengono questa 
ghiandola, esponendo i nostri cani ad un rischio più alto di presentare l’occhio a ciliegia. 
Quando la ghiandola prolassa, esce dalla sua sede e forma una massa rossastra visibile e tondeggiante 
nell’angolo dell’occhio adiacente al naso. 
La massa rossastra può essere sia di piccole dimensioni che più grande e la patologia può 
interessare uno o entrambi gli occhi. Non si tratta di una patologia grave, ma il veterinario raccomanderà 
comunque un intervento chirurgico per correggere il problema.  
 

 
 
 

• Problemi dell'orecchio 
 
Il Basset Hound ha le orecchie lunghe e cadenti, che possono raccogliere lo sporco e tendono a trattenere 
l'umidità, rendendo il nostro amico un soggetto a rischio per alcune patologie dell'orecchio, le cui cause però 
non si limitano a questo: tanti sono infatti i fattori predisponenti alle infezioni, compresi batteri, lieviti, allergie 
e parassiti, ma anche corpi estranei come i pericolosi “forasacchi”. Un buon veterinario può diagnosticare 
problemi alle orecchie e indicare il trattamento adeguato. Ispezionate spesso e con cura le orecchie del 
vostro Basset e consultate il vostro veterinario se notate uno o più dei seguenti fenomeni: il cane scuote 
frequentemente la testa, tende a inclinarla di lato, manifesta arrossamento, ha scolo abbondante di cerume 
con odore penetrante, ha dolore intorno alla zona dell'orecchio. Per prevenire i disturbi di questo tipo occorre 
pulire e controllare le orecchie almeno una volta alla settimana.  
 
 

• Displasia del gomito 
 
 
La Displasia del gomito è una malattia che si manifesta a causa di anomalie dello sviluppo dell'articolazione 
del gomito nel cane in crescita e provoca una zoppia ricorrente che nella maggioranza dei casi può essere 
trattata. E’ però molto probabile che con l’invecchiamento il cane possa sviluppare una forma di artrite al 
gomito. La causa esatta della displasia al gomito non è nota, molto probabilmente si tratta di una malattia 
genetica, che può essere accentuata da un eccesso di nutrizione, o da eventi traumatici. Occorre consultare 
il proprio veterinario se si nota zoppia alla zampa anteriore e rigidità delle zampe anteriori. Per prevenire le 
malattie ereditarie è raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di 
allevamento. 
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• Glaucoma 
 
Il glaucoma è una malattia causata da una pressione eccessiva all’interno dell'occhio. Normalmente la causa 
del glaucoma nel Basset Hound così come in altre razze, è ereditaria.  I sintomi della malattia di solito non si 
verificano prima del 2° anno di vita. Questa malattia dell’occhio può rapidamente causare seri danni, fino alla 
cecità. Normalmente non si verifica in entrambi gli occhi contemporaneamente. Portate immediatamente il 
cane dal veterinario se ricorrono i seguenti sintomi: dolore agli occhi (il cane si strofina l'occhio con la 
zampa, contro i mobili, o contro il tappeto). Osservate che la pupilla di un occhio è più dilatata dell’altra ed è 
sensibile alla luce. 
Uno degli occhi è rosso o iniettato di sangue. La cornea (superficie anteriore dell'occhio) è appannata. 
L’occhio appare più grande oppure la visione sembra limitata. 
Prevenzione: se il glaucoma colpisce un occhio, un veterinario può essere in grado di suggerire misure 
preventive per proteggere o controllare l’altro occhio. 
 
 

• Displasia dell'anca 
 
La displasia dell'anca è una patologia che si verifica a causa dello sviluppo anomalo dell'articolazione 
dell'anca in un cane in crescita. Può portare a zoppia invalidante e articolazioni artritiche nei casi più gravi. È 
causata da una combinazione di fattori genetici e ambientali quali il tipo di dieta, l’aumento di peso e il tasso 
di crescita. Occorre consultare il proprio veterinario se si notano i seguenti comportamenti: il cane ha una 
camminata “ondeggiante”, prova disagio quando tenta di coricarsi o alzarsi, è svogliato e riluttante a correre 
e giocare. Inoltre è importante osservare se il cane manifesta disturbi della deambulazione (le zampe si 
muovono insieme durante l'esecuzione del movimento piuttosto che oscillare alternativamente) 
Per prevenire le malattie ereditarie è sempre raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia 
dai programmi di allevamento. 
 

 
 

• Obesità 
 
Il Basset Hound è una delle razze più inclini al sovrappeso e all’obesità. Anche se vi sono molte cause per 
l’aumento di peso, nella maggioranza dei casi questo è dovuto alla sovralimentazione. In questi casi il cane 
assume più calorie di quelle che sta consumando. La prevenzione è importante perché l'obesità può portare 
ad altri problemi di salute. Leggete l’articolo che riguarda la cura e l’alimentazione del Basset Hound per 
ulteriori informazioni su cosa dare, quando, e quanto cibo dare al vostro Basset Hound.  Per prevenire 
l’obesità, fategli praticare regolare esercizio fisico ed astenetevi dal premiarlo con avanzi della vostra tavola, 
vietati i cibi grassi e salati. Monitorate il peso del vostro cane con l'obiettivo di mantenere il suo peso ideale e 
considerate sempre dall’inizio il livello di attività che prevedete per il vostro cane e regolatevi di conseguenza 
al momento di decidere quanto dargli da mangiare. 
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• Panosteite 
 
La panosteite è una malattia ossea dolorosa che provoca zoppia nei cani giovanissimi, per lo più tra i 6 e i 
24 mesi. E’ una malattia molto comune nel Basset Hound e può durare per alcuni mesi o anche più. La 
malattia guarisce da sola senza particolari terapie e senza lasciare strascichi durante la vita del cane. 
Sintomi sono: periodi di zoppia senza cause apparenti, che possono alternarsi da una zampa all'altra. La 
causa della panosteite è sconosciuta, così come i metodi di prevenzione della stessa. 
 
 

 
 

 
Consigli finali 
 
Anche se la precedente lista delle malattie più comuni nel Basset Hound può sembrare lunga, questa razza 
è considerata generalmente molto sana e resistente rispetto ad altre razze. Se siete proprietari di un Basset 
Hound fate attenzione ai sintomi e al comportamento del vostro cane in modo da poter individuare i problemi 
prima possibile in modo che possano essere più facilmente controllati e trattati con successo. Praticate ove 
possibile misure preventive, il vostro cane sarà così meno soggetto alle malattie. Se desiderate acquistare 
un Basset Hound, fatelo da un allevatore responsabile che sia a conoscenza delle malattie comuni nel 
Basset Hound e adotti misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di malattie genetiche e disturbi 
ereditari. Informatevi bene per comprendere il rischio di malattie ereditarie e difetti genetici  nel Basset 
Hound, parlatene con l’allevatore per capire se alcune di queste problematiche siano presenti nelle linee di 
sangue del cucciolo che si sta prendendo in considerazione. 
Naturalmente, per coloro che hanno adottato un Basset Hound rescue, può essere difficile risalire alla storia 
genetica del cane. E’ comunque particolarmente importante acquisire familiarità con le comuni malattie del 
Basset Hound per poter adottare misure preventive e fornire una migliore assistenza al vostro cane. 
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LA SALUTE DEL BASSET HOUND  
 
I nostri cani non possono comunicarci il loro malessere se non attraverso i segnali provenienti dal loro corpo 
e dal loro umore. Sta a noi prestare la massima attenzione e cercare di interpretarli per capire quando è 
necessario rivolgersi al medico. Quando il cane sta bene manifesta un comportamento attento, vivace ed 
equilibrato, un ottimo appetito, si muove con agilità e dorme regolarmente. Sono sintomi di malessere: 
svogliatezza, abbattimento, rifiuto del gioco, anoressia, lacrimazione e naso che cola, sete esagerata, 
dimagrimento repentino e opacità del pelo. Ci sono poi  alcuni sintomi che meritano particolare riguardo e 
per i quali occorre un tempestivo intervento del veterinario per scongiurare il pericolo di danni gravi: respiro 
affannoso, battito cardiaco accelerato o rallentato, febbre o ipotermia, sangue nelle urine o nel vomito, 
sangue dal naso.  
Qui di seguito un elenco delle più frequenti disturbi e incidenti che possono trasformarsi in serie emergenze 
per i nostri amici. 
 

• Avvelenamento 
 
Questa circostanza è più frequente di quanto si pensi: troppo spesso sentiamo di cani avvelenati 
dolosamente o accidentalmente per aver ingerito sostanze tossiche o veleni mortali. In primo luogo 
dobbiamo fare attenzione a come si gestiscono i prodotti pericolosi nella nostra casa e nei luoghi dove il 
cane ha libero accesso, come cantine, garage, giardini. Occorre evitare che il cane possa ingerire farmaci e 
sostanze velenose per uso domestico come saponi e detersivi, non riporre prodotti pericolosi insieme agli 
alimenti, tenere tutte le sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata del cane, proprio come si 
farebbe con i bambini. Bisogna inoltre evitare che il cane frequenti luoghi che sono stati oggetto di 
disinfestazione e derattizzazione. Il cane può essere attratto dalle esche avvelenate o anche mangiare 
animali morti ed essere vittima dello stesso veleno. Contro gli avvelenamenti dolosi occorre educare il nostro 
cane a non accettare “caramelle dagli sconosciuti” (impresa ardua con il Basset Hound) e impedire che 
circoli da solo in ambienti sospetti. I sintomi dell’avvelenamento sono molto variabili in funzione del prodotto, 
per cui quando il cane manifesta  dispnea, stordimento, vomito, convulsioni o emorragie è sempre bene 
chiamare subito il veterinario e riferire a lui. 

 
• Disturbi della coagulazione 

 
La Malattia di Von Willebrand e la Trombopatia canina sono disturbi ereditari emorragici, che si evidenziano 
quando un cane ferito, se affetto da una di queste malattie, manifesta emorragia eccessiva perché il sangue 
non coagula. Il modo migliore per prevenire malattie ereditarie è escludere il cane affetto da tali patologie da 
tutti i programmi di allevamento. Se in seguito ad un incidente si prospetta una situazione simile occorre 
sentire il  veterinario, che può raccomandare alcuni accertamenti ed eventualmente prescrivere il trattamento 
per controllare la malattia.  
Sintomi:  
Sanguinamento eccessivo dalle ferite / dal naso o gengive 
Sangue nelle feci o nelle urine 
Macchie rosse sulla parte inferiore del ventre 
 

• Torsione dello stomaco 
 
E’ una pericolosa condizione che richiede rapidità di intervento. Il disturbo consiste nella torsione e 
successivo rigonfiamento dello stomaco del cane, per cause che possono essere attribuite alla velocità con 
cui il cane mangia o beve, ingerendo così una grande quantità di aria,  ma anche allo sforzo fisico intenso 
dopo il pasto. Lo stomaco si gonfia progressivamente fino a portare, se non si interviene tempestivamente, 
alla morte dell'animale per emorragie, crisi cardiache, insufficienza respiratoria. Generalmente sono soggette 
a torsione dello stomaco le razze grandi con casse toraciche profonde, compreso il Basset Hound. E’ 
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necessario ricorrere tempestivamente alle cure del veterinario quando si è in presenza di uno o più dei 
seguenti casi: addome gonfio e conati di vomito non produttivi, irrequietezza, dolore addominale, 
respirazione accelerata e superficiale, abbondante salivazione.  
Le seguenti misure preventive sono raccomandate: alimentate il vostro Basset con due o tre piccoli pasti al 
giorno anziché un pasto di grandi dimensioni. Eliminate l'acqua durante i pasti e aspettare qualche tempo 
prima di  lasciarlo bere. Evitate l'attività fisica intensa e l'eccitazione prima e dopo i pasti. Fate in modo che il 
vostro Basset mangi in un ambiente tranquillo, senza fastidi. 
 

• L’ “Occhio a ciliegia”   
 
Così viene chiamata comunemente questa patologia che purtroppo è abbastanza diffusa in alcune razze, tra 
cui quella del nostro caro Basset Hound. Più esattamente si tratta del prolasso della ghiandola lacrimale 
accessoria nella terza palpebra. La causa esatta non è nota. Statisticamente questo problema colpisce più di 
frequente cani giovani entro i due anni di età. 
Sono proprio le caratteristiche di alcune razze che rendono deboli le strutture che sostengono questa 
ghiandola, esponendo i nostri cani ad un rischio più alto di presentare l’occhio a ciliegia. 
Quando la ghiandola prolassa, esce dalla sua sede e forma una massa rossastra visibile e tondeggiante 
nell’angolo dell’occhio adiacente al naso. 
La massa rossastra può essere sia di piccole dimensioni che più grande e la patologia può 
interessare uno o entrambi gli occhi. Non si tratta di una patologia grave, ma il veterinario raccomanderà 
comunque un intervento chirurgico per correggere il problema.  
 

 
 
 

• Problemi dell'orecchio 
 
Il Basset Hound ha le orecchie lunghe e cadenti, che possono raccogliere lo sporco e tendono a trattenere 
l'umidità, rendendo il nostro amico un soggetto a rischio per alcune patologie dell'orecchio, le cui cause però 
non si limitano a questo: tanti sono infatti i fattori predisponenti alle infezioni, compresi batteri, lieviti, allergie 
e parassiti, ma anche corpi estranei come i pericolosi “forasacchi”. Un buon veterinario può diagnosticare 
problemi alle orecchie e indicare il trattamento adeguato. Ispezionate spesso e con cura le orecchie del 
vostro Basset e consultate il vostro veterinario se notate uno o più dei seguenti fenomeni: il cane scuote 
frequentemente la testa, tende a inclinarla di lato, manifesta arrossamento, ha scolo abbondante di cerume 
con odore penetrante, ha dolore intorno alla zona dell'orecchio. Per prevenire i disturbi di questo tipo occorre 
pulire e controllare le orecchie almeno una volta alla settimana.  
 
 

• Displasia del gomito 
 
 
La Displasia del gomito è una malattia che si manifesta a causa di anomalie dello sviluppo dell'articolazione 
del gomito nel cane in crescita e provoca una zoppia ricorrente che nella maggioranza dei casi può essere 
trattata. E’ però molto probabile che con l’invecchiamento il cane possa sviluppare una forma di artrite al 
gomito. La causa esatta della displasia al gomito non è nota, molto probabilmente si tratta di una malattia 
genetica, che può essere accentuata da un eccesso di nutrizione, o da eventi traumatici. Occorre consultare 
il proprio veterinario se si nota zoppia alla zampa anteriore e rigidità delle zampe anteriori. Per prevenire le 
malattie ereditarie è raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di 
allevamento. 
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• Glaucoma 
 
Il glaucoma è una malattia causata da una pressione eccessiva all’interno dell'occhio. Normalmente la causa 
del glaucoma nel Basset Hound così come in altre razze, è ereditaria.  I sintomi della malattia di solito non si 
verificano prima del 2° anno di vita. Questa malattia dell’occhio può rapidamente causare seri danni, fino alla 
cecità. Normalmente non si verifica in entrambi gli occhi contemporaneamente. Portate immediatamente il 
cane dal veterinario se ricorrono i seguenti sintomi: dolore agli occhi (il cane si strofina l'occhio con la 
zampa, contro i mobili, o contro il tappeto). Osservate che la pupilla di un occhio è più dilatata dell’altra ed è 
sensibile alla luce. 
Uno degli occhi è rosso o iniettato di sangue. La cornea (superficie anteriore dell'occhio) è appannata. 
L’occhio appare più grande oppure la visione sembra limitata. 
Prevenzione: se il glaucoma colpisce un occhio, un veterinario può essere in grado di suggerire misure 
preventive per proteggere o controllare l’altro occhio. 
 
 

• Displasia dell'anca 
 
La displasia dell'anca è una patologia che si verifica a causa dello sviluppo anomalo dell'articolazione 
dell'anca in un cane in crescita. Può portare a zoppia invalidante e articolazioni artritiche nei casi più gravi. È 
causata da una combinazione di fattori genetici e ambientali quali il tipo di dieta, l’aumento di peso e il tasso 
di crescita. Occorre consultare il proprio veterinario se si notano i seguenti comportamenti: il cane ha una 
camminata “ondeggiante”, prova disagio quando tenta di coricarsi o alzarsi, è svogliato e riluttante a correre 
e giocare. Inoltre è importante osservare se il cane manifesta disturbi della deambulazione (le zampe si 
muovono insieme durante l'esecuzione del movimento piuttosto che oscillare alternativamente) 
Per prevenire le malattie ereditarie è sempre raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia 
dai programmi di allevamento. 
 

 
 

• Obesità 
 
Il Basset Hound è una delle razze più inclini al sovrappeso e all’obesità. Anche se vi sono molte cause per 
l’aumento di peso, nella maggioranza dei casi questo è dovuto alla sovralimentazione. In questi casi il cane 
assume più calorie di quelle che sta consumando. La prevenzione è importante perché l'obesità può portare 
ad altri problemi di salute. Leggete l’articolo che riguarda la cura e l’alimentazione del Basset Hound per 
ulteriori informazioni su cosa dare, quando, e quanto cibo dare al vostro Basset Hound.  Per prevenire 
l’obesità, fategli praticare regolare esercizio fisico ed astenetevi dal premiarlo con avanzi della vostra tavola, 
vietati i cibi grassi e salati. Monitorate il peso del vostro cane con l'obiettivo di mantenere il suo peso ideale e 
considerate sempre dall’inizio il livello di attività che prevedete per il vostro cane e regolatevi di conseguenza 
al momento di decidere quanto dargli da mangiare. 
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• Panosteite 
 
La panosteite è una malattia ossea dolorosa che provoca zoppia nei cani giovanissimi, per lo più tra i 6 e i 
24 mesi. E’ una malattia molto comune nel Basset Hound e può durare per alcuni mesi o anche più. La 
malattia guarisce da sola senza particolari terapie e senza lasciare strascichi durante la vita del cane. 
Sintomi sono: periodi di zoppia senza cause apparenti, che possono alternarsi da una zampa all'altra. La 
causa della panosteite è sconosciuta, così come i metodi di prevenzione della stessa. 
 
 

 
 

 
Consigli finali 
 
Anche se la precedente lista delle malattie più comuni nel Basset Hound può sembrare lunga, questa razza 
è considerata generalmente molto sana e resistente rispetto ad altre razze. Se siete proprietari di un Basset 
Hound fate attenzione ai sintomi e al comportamento del vostro cane in modo da poter individuare i problemi 
prima possibile in modo che possano essere più facilmente controllati e trattati con successo. Praticate ove 
possibile misure preventive, il vostro cane sarà così meno soggetto alle malattie. Se desiderate acquistare 
un Basset Hound, fatelo da un allevatore responsabile che sia a conoscenza delle malattie comuni nel 
Basset Hound e adotti misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di malattie genetiche e disturbi 
ereditari. Informatevi bene per comprendere il rischio di malattie ereditarie e difetti genetici  nel Basset 
Hound, parlatene con l’allevatore per capire se alcune di queste problematiche siano presenti nelle linee di 
sangue del cucciolo che si sta prendendo in considerazione. 
Naturalmente, per coloro che hanno adottato un Basset Hound rescue, può essere difficile risalire alla storia 
genetica del cane. E’ comunque particolarmente importante acquisire familiarità con le comuni malattie del 
Basset Hound per poter adottare misure preventive e fornire una migliore assistenza al vostro cane. 
 
Testo di Antonella Bonacossa 
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