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Benvenuto 
 

Questo breve opuscolo serve proprio ad aiutarvi a conoscere il vostro cane e per saperne di più da 
un punto di vista comportamentale e sanitario. 
 
L’alimentazione 
 
A parte l'uso di alimenti corretti e appositi per i cani vi sono alcune norme che riguardano il pasto 
che è importante seguire fin da subito: 
 

 Date il cibo a orari regolari, lasciate la ciotola per 15 minuti e poi ritiratela, anche se il cane non 
ha mangiato tutta la razione.  

 Non date bocconcini dalla tavola per nessuna ragione. 
 Far consumare i pasti in vicinanza delle persone se il cane è un cucciolo  
 Evitate di appoggiare la ciotola mentre il cane vi sta saltando addosso. Deve rimanere tranquillo 

fino a quando la ciotola non è a terra. Se si agita troppo aspettate qualche minuto fingendo di 
nulla. L'ideale è che il cane impari a sedersi per avere la ciotola del cibo. 

 
La vaccinazione 
 
È buona norma far visitare e se possibile vaccinare il cane una volta l’anno e provvedere alla 
vaccinazione antirabbica se sono previsti viaggi in zone dove questa è richiesta. 
 
Controllo dei parassiti interni 
 
È facile che i nostri cani possano prendere dei parassiti intestinali per questo ogni 4/6 mesi è buona 
norma far fare dal vostro veterinario un esame delle feci e controllare se sia il caso di utilizzare un 
vermifugo. 
 
Controllo antiparassitario 
 
È consigliato l’utilizzo di un antiparassitario una volta al mese soprattutto per il periodo/primavera 
estate. 
 
Leihsmaniosi 
 
È importante accertarsi annualmente tramite un prelievo di sangue che il vostro cane non abbia 
contratto questa pericolosa malattia. Ad ogni modo la prevenzione è possibile tramite l’utilizzo di 
un collare o di soluzioni spot-on nel periodo compreso tra aprile e fine ottobre. 
 
Filariosi 
 
La filaria è una malattia trasmessa dalle zanzare presente in alcune regioni d’Italia (nella provincia 
di Macerata non è ancora così presente). È importante sottoporre il cane ad un controllo almeno una 
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volta l’anno e fare profilassi (in pasticche o iniezione) per il periodo compreso tra maggio e 
novembre. 
 
 
 
 
Esame del sangue 
 
È buona norma fare un controllo ematobiochimico al nostro cane di tanto in tanto soprattutto se ha 
superato gli 8 anni di età in modo da poter controllare e/o prevenire eventuali problemi. 
 
Le prime notti 
 
Le prime notti nella nuova casa potrebbero creare qualche disagio. L'importante è dare al cane i 
messaggi giusti in modo che si adatti velocemente al nuovo ambiente e ai ritmi della famiglia. 
La cosa migliore è fare in modo che abbia un suo spazio. La cesta deve essere confortevole e 
"contenitiva" è importante che gli facciate sentire la vostra presenza rassicurante, allo stesso tempo 
però dovete evitare di dargli attenzione se guaisce. Se andate a consolarlo mentre abbaia o guaisce 
imparerà a farlo proprio per attirare la vostra attenzione e passerete la notte in bianco per molto 
tempo. Se invece fin dal primo giorno starete ben attenti a non coccolarlo quando piange ma solo 
quando è tranquillo capirà che la maniera migliore per avere le vostre attenzioni e rimanersene 
quieto a riposare. 
Inoltre è buona norma abituare il cane a stare un po’ per conto proprio fin dal primo momento in cui 
arriva a casa.  
 
Educare il cane a sporcare nel posto giusto 
 
Non ci si può aspettare di non avere "incidenti" in casa quando un cane viene preso dal canile, ma è 
importante cominciare da subito una corretta educazione in modo che, mano a mano acquisisca la 
capacità di sporcare nel luogo giusto. 
Ci sono alcuni suggerimenti semplici che possono aiutare il cane a capire che deve sporcare fuori: 
 

 Quando avrà sporcato nel posto giusto premiatelo con un "bravo".  
 Se il cane sporca in casa pulite accuratamente usando un disinfettante organico (non usate né 

ammoniaca né candeggina). In questo modo è meno probabile che rimangano tracce di feci o 
urine che potrebbero stimolare il cane a sporcare ancora nello stesso posto.  

 Non punite il cane se ha sporcato in casa, a meno che non lo cogliate sul fatto. Le punizioni "a 
posteriori" non servono a nulla tranne che a spaventare il cane 

 Non punitelo fisicamente e soprattutto non mettetegli il muso nell'urina 
 Se cogliete il cane sul fatto dite un "no!" secco. Se possibile ( perché ha appena iniziato) 

prendetelo in braccio avvolto in un asciugamano e portatelo fuori. 
 
Il cane distruttore come salvare i mobili dalle sue mandibole 
 
Il cane ha bisogno di mordicchiare, è un comportamento normale e una necessità fisica e 
comportamentale. Per evitare che prenda di mira i mobili o che si impossessi di oggetti che 
potrebbero risultare pericolosi occorre proporgli le cose adatte e dissuaderlo dal volgere la sua 
attenzione e le sue mandibole ad altro. 
Ci sono in commercio innumerevoli oggetti adatti ad essere morsicati: giochini in gomma, ossa 
finte, strisce, trecce…Per fare in modo che il cane rivolga la sua attenzione a questi oggetti e non ad 
altro occorre renderglieli interessanti e alternare spesso il tipo di oggetti, per forma e consistenza. 
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Se il cane comincia a mordicchiare un mobile dite un "NO!" secco, chiamatelo a voi e poi dategli 
qualcos'altro da mordere. 
In questo modo il cane potrà fare chiaramente la differenza fra ciò che può e ciò che non può 
mordere. 
Per dissuadere il cane dal mordicchiare i mobili si possono mettere sui mobili sostanze con odore 
particolarmente sgradevole come ad esempio pepe o peperoncino. 
Il gioco 
 
Il gioco, oltre che un divertimento e uno sfogo di energie, è anche una maniera di educare i nostri 
cani e di imparare a comunicare con loro. 
Il gioco costituisce una “palestra di vita “ per i cani e un modo di esprimere in maniera innocua 
comportamenti innati come per esempio cacciare. 
Attraverso il gioco il legame con il padrone si forma e si fortifica : un padrone che gioca con il suo 
cane è un padrone amato e interessante, che dal punto di vista del cane vale la pena di seguire e di 
ascoltare anche fuori dal contesto di gioco. 
Attraverso il gioco i cani imparano le regole dello stare insieme. 
. 
Abituare il cane ad essere manipolato, spazzolato e visitato. 
 
Moltissimi cani non si lasciano toccare volentieri, soprattutto in alcune zone del loro corpo, e questo 
può essere un problema sia perché non si riesce a tenerli puliti sia perché diventa difficile farli 
visitare dal veterinario e curarli quando sono malati. 
Per evitare problemi nel futuro è buona norma abituare i cani sin da subito ad essere manipolati in 
maniera piacevole in ogni parte del corpo. 
Per far questo basta munirsi di qualche succulento bocconcino e cominciare a toccare il cane nelle 
zone più "facili", cioè i fianchi e il collo. Dopo qualche carezza premiare il cane con il bocconcino. 
Mano a mano occorrerà spostarsi e carezzare altre zone come le orecchie, la coda, le zampe… 
 
Collare e guinzaglio 
 
È buona norma che il cane porti un morbido e leggero collare o una pettorina ed evitare di utilizzare 
i collari a strozzo.  
 
Le  passeggiate 
 
È molto importante che il cane si abitui fin dai primi giorni a vedere molte persone diverse, altri 
cani e fare diverse esperienze. Bisogna però usare buon senso perché esperienze troppo intense 
potrebbero spaventarlo: occorre essere graduali e rispettare i tempi e le attitudini del cane.  
Le passeggiate devono anche servire ad abituare i cani ai rumori del traffico, ai bambini, a persone 
vestite in modo diverso e che si muovono in modo diverso. 
Un cane anche se ha un giardino a disposizione ha necessità di uscire 2/3 volte al giorno, conoscere 
suoi simili ed esplorare ambienti nuovi. 
 
In fine ricordate: 
: 

 Bisogna premiare il cane quando si comporta bene, più che punirlo quando si comporta male 
 Le punizioni fisiche, la maggior parte delle volte, sono pericolose e inefficaci: evitatele 
 Ignorate i comportamenti sgraditi, essere ignorati è già una punizione per i cani.  
 Fate in modo che non salga su divani e poltrone senza permesso 
 Non date bocconcini dal tavolo 
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