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Ho adottato 

un cane! 
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1. DENTRO CASA 

a. Dove vivo? 

b. I primi momenti a casa 

c. Le regole 

d. La nanna 

e. La pappa 

2. SALUTE E CURE 

a. I vaccini 

b. I controlli periodici 

c. Le cure antiparassitarie 

i. Pulci, zecche e pappataci 

ii. Zanzare e filariosi 

d. La sterilizzazione 

e. Il bagnetto 

f. Attenzione a… 

i. Colpo di calore 

ii. Torsione dello stomaco 

3. IN PASSEGGIATA 

a. Quanto 

b. Quando 

c. Come: strumenti 

4. IN VACANZA E I MIEI DOCUMENTI 

a. Libretto sanitario e microchip 

b. Il passaporto europeo e l’antirabbica 

5. L’EDUCAZIONE 

a. Del cucciolo 

b. Dell’adulto 

6. LA RESPONSABILITA’ CIVILE 
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Sono il tuo nuovo amico peloso e, nel ringraziarti per aver deciso di accogliermi nella tua 

casa, voglio darti qualche dritta per far sì che la nostra avventura insieme inizi con la zampa 

giusta! 

Per i miei primi giorni con te la parola d’ordine deve essere PAZIENZA. I miei ultimi mesi (o 

anni) li ho passati in un posto rumoroso, pieno di cani, dove vivevo solo e non ho avuto 

molte occasioni per fare esperienza del mondo esterno. Io ce la metterò tutta ma metti in 

conto che ci vorrà qualche giorno perché io possa ambientarmi e capire cosa mi stia 

succedendo e che durante questo periodo potrò non essere il cagnolino educatissimo e 

perfetto che, con il tuo aiuto, certamente diventerò. 

Sei pronto? Io sì!!! 
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Caro proprietario, dato che ho passato tanto tempo al freddo e da 

solo, penso di meritarmi un posto nella tua casa, al calduccio e 

vicino a te. Anche se è grande, il tuo giardino non mi basta: io 

voglio stare vicino a te e alla mia nuova famiglia per condividere 

con voi spazi, giochi e coccole. Trova uno spazio per me nella tua 

casa e godiamo appieno della compagnia reciproca. 
 
 
 

 

Sia che io sia un cucciolo o già un adulto, cerca di rendere il meno traumatico possibile il 

mio ingresso in casa. Dammi la possibilità di annusare ogni angolo, di vedere ogni stanza e 

di “prendere possesso” della mia nuova casa: per me è tutto nuovo e sarò più tranquillo 

dopo aver esplorato e annusato tutto. 

Ci sarà tempo per conoscere amici e parenti per cui, almeno per i primi giorni, evita di 

chiamare l’intero vicinato affinchè possa conoscermi… per prima cosa mi interessa 

conoscere voi, la mia nuova famiglia. Troppe mani che vogliono accarezzarmi o prendermi 

in braccio potrebbero stressarmi più del dovuto, per le presentazioni ci sarà tempo. 
 
 
 

 

Le regole devono essere chiare fin da subito: se letti e divani sono off-limits per me, lo 

devono essere fin dal primo momento, per sempre e per tutti. A noi cani piacciono le 

regole e la routine, dobbiamo capire subito quale è il nostro ruolo in famiglia per essere 

sereni e felici. 
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Individua uno spazio dove posizionare la mia cuccia, che sia 

un posto tranquillo e non di passaggio (lontano dalle porte, 

per esempio) e posiziona lì la mia cuccia. 

Se sono cucciolo, non lasciarmi subito da solo ma tienimi 

vicino al tuo letto almeno per i primi tempi. Se piango, metti 

una mano nella mia cuccia per rassicurarmi e vedrai che   mi 

addormenterò. Nel tempo, piano piano, sposta la mia cuccia nel luogo che hai scelto come 

mia “cameretta”. 
 
 

 

L’alimentazione è assolutamente importante per  

la mia salute. 

In commercio esistono molteplici tipi di cibo, sia 

umido che secco, studiati per garantirmi il giusto 

apporto di nutrienti necessari per farmi affrontare 

al meglio la giornata. Sta a te decidere che tipo di 

alimento   darmi   ma,   in   ogni   caso,   cerca      di 

somministrarmi almeno due pasti al giorno (mattino e sera) e di non lasciarmi il cibo a 

disposizione per tutta la giornata: ne va del buon funzionamento del mio intestino. 

Sia che tu scelga umido o secco, cerca di acquistare il cibo giusto per la mia età e per la 

mia taglia: cuccioli, adulti, anziani, cani mini, piccoli o giganti hanno esigenze nutrizionali 

diverse e in commercio esistono tanti tipi di cibo per ciascuna categoria. 

Prediligi cibo di alta qualità, ormai facilmente reperibile nei negozi specializzati, 

correttamente bilanciato e con ingredienti che mi facciano stare bene. 

Per quanto riguarda le dosi, attieniti a quanto riportato sulle confezioni e limita il più 

possibile di darmi i tuoi avanzi: molti cibi “umani” non mi fanno bene e l’obesità è una 

piaga ormai anche canina! 

Pelo sciupato, dissenteria, alito cattivo o anomalie della pelle possono essere sintomo di 

una cattiva alimentazione: presta attenzione a tutti questi campanelli d’allarme e, in caso 

di necessità, consulta il mio veterinario per valutare se cambiare la mia alimentazione. 

Qualora tu decidessi di cambiarmi il tipo di mangime, mi raccomando fallo in maniera 

graduale in modo che il mio stomaco possa abituarsi gradatamente al nuovo alimento. 
 

Una ciotola di abbondante acqua fresca, invece, deve essere sempre a mia disposizione. 
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Documento indispensabile che mi dovrà seguire per 

tutta la vita è il libretto sanitario. Su questo piccolo 

libro, il veterinario che sceglierai per me (e i  

veterinari che mi hanno curato prima che tu mi 

adottassi) scrivono tutte le cure che nel tempo mi 

vengono   fatte   e   le   date   in   cui   mi   sono    stati 

somministrati i vaccini. Ricordati di portare sempre con te il libretto ogni volta che mi 

porterai dal veterinario o che andremo in vacanza! 
 

…  

Se sono cucciolo, il mio protocollo vaccinale si compone di: 
 

- primo vaccino a 2 mesi 

- Due richiami successivi a distanza di un mese (al 3° e al 4° mese) 
 

Chiedi ai volontari che si sono presi cura di me il mio libretto sanitario in modo che il tuo 

veterinario di fiducia possa proseguire con il protocollo standard e garantirmi una 

copertura efficace contro le principali malattie canine. 

… 
 

Se sono adulto, dovrai preoccuparti di portarmi ogni anno per il richiamo del vaccino 

contro le patologie virali e ogni 6 mesi per il vaccino contro la leptospirosi. 

Anche in questo caso, chiedi ai volontari il mio libretto in modo che il mio veterinario possa 

annotare le prossime scadenze e garantirmi una copertura adeguata contro le principali 

malattie. 

 

In occasione delle vaccinazioni, assicurati che il veterinario esegua una visita completa per 

verificare il mio stato generale di salute. 

Se ti accorgi che non sto bene o che ho qualcosa di strano, contatta subito il mio 

veterinario: io non posso parlare e dirti cosa mi sento, ma lui può capirmi e aiutarmi! 

’ 
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…  
Ricordati che a me piace correre nei prati e giocare ma, ahimè, ci 

sono anche dei piccoli pericoli per la mia salute che, con semplici 

accortezze saprai certamente evitarmi. 

Le pulci, le zecche, i pappataci ed altri parassiti potrebbero 

“attaccarmi”  e  procurarmi  un  po’  di  fastidio  o,  peggio, alcune 

malattie come la leishmaniosi. Se tu mi metterai, ogni 20/30 giorni (circa), un buon 

antiparassitario questo problema non si presenterà. Gli antiparassitari li puoi trovare nelle 

farmacie, nei negozi di articoli per animali o nei supermercati. 

Mettimi l’antiparassitario nei periodi di maggiore attività di pulci e zecche, ovvero da aprile 

a novembre e chiedi sempre consiglio al mio veterinario per capire quale sia il prodotto 

migliore per me. 

 

…  
Oltre alle pulci, alle zecche e i pappataci, nel periodo da aprile a novembre, potrei essere 

punto da una fastidiosissima zanzara che potrebbe causarmi una brutta malattia (la 

filariosi). 

Non ti preoccupare, è sufficiente che in questo periodo io prenda una medicina che puoi 

comprare in farmacia e non ci saranno problemi di sorta. 

In alternativa alla medicina, il mio veterinario può anche farmi una puntura che mi 

proteggerà da questa fastidiosa patologia… consultati con lui per decidere quale sia la 

strada migliore per me. 

 

Se sono una femminuccia adulta, i volontari ti hanno certamente fatto firmare un modulo 

in cui ti sei impegnato a farmi sterilizzare entro 60 giorni dalla mia adozione. Se sono un 

cucciolo dovrai aspettare che io raggiunga una età idonea per la sterilizzazione, comunque 

consultati con il mio veterinario che saprà prendere la decisione giusta per me. E’ molto 

importante che tu ottemperi a questo impegno e ora voglio spiegarti il perché. 

Innanzitutto, è solo con la sterilizzazione che si evitano gravidanze indesiderate con 

conseguente nascita di cuccioli che devono poi essere fatti adottare. In canile hai 

sicuramente visto quanti miei fratelli pelosi languono dietro le sbarre e mettere al mondo 

altri cani è ingiusto nei confronti di cani già nati e già in gabbia. 

Inoltre, allevare una cucciolata non è semplice e richiede impegno sia fisico che economico 

non indifferente nonché tanta attenzione nella scelta delle famiglie che adotteranno i miei 

cuccioli. 

Il randagismo è una piaga diffusissima e ci sono tanti cani vittime di maltrattamento,  
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abbandono, sevizie: l’unico modo per risolvere questo problema è la sterilizzazione. 

Inoltre, la sterilizzazione mi protegge da una serie di malattie dell’apparato riproduttivo: 

cisti ovariche, tumori mammarici, metriti  che possono anche portarmi alla morte. 
 
 
 
 
 

Per la mia salute è importante anche la pulizia: smog, 

agenti atmosferici e chimici presenti nelle nostre città 

possono danneggiare la mia cute e il mio pelo per cui un 

lavaggio periodico è assolutamente salutare. 

Puoi pensarci tu e, in questo caso, ti raccomando di 

utilizzare prodotti per cani e non shampoo e balsami per umani. Il mio ph è molto diverso 

dal tuo e i prodotti studiati per umani potrebbero essere dannosi per la mia pelle 

creandomi fastidi e arrossamenti. 

Puoi anche demandare questa incombenza ad un toelettatore che, professionalmente, si 

prenderà cura di me e del mio pelo periodicamente. 

Non esiste una cadenza “standard” per farmi il bagnetto ma sappi che,se utilizzerai i 

prodotti fatti per me, posso essere lavato anche ogni 15/20 giorni. 

Se ho il pelo lungo, spazzolami periodicamente per evitare che mi si formino fastidiosi e 

dolorosi nodi: ti servirà anche per controllare se ho parassiti o piccole ferite. 

D’estate NON TOSARMI! 

Anche se ti sembra che io abbia caldo, sappi che il mio pelo mi protegge dal freddo come 

dal caldo. Tosandomi, togli la mia unica protezione dal sole e dai raggi UV nonché un 

importante strumento di termoregolazione. 
 

 

 
 

…  
Io non sudo, e questo è un bel problema! Proprio perché 

non possiedo questo straordinario mezzo di 

termoregolazione, per me è molto difficile mantenere 

costante la temperatura del corpo. Per rinfrescarmi 

utilizzo la lingua (ansimando) e alcune (poche) ghiandole 

sudoripare poste sotto la pianta della mia zampa. 

Per questo motivo, temo particolarmente il caldo e, soprattutto in estate, se vengo lasciato 

in auto o mi vengono fatti fare sforzi sotto  il sole potrei avere un colpo di calore. I  sintomi 
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principali del colpo di calore sono: la temperatura rettale alta, le gengive color rosso scuro, 

la respirazione molto affannosa, la bocca e la gola secche e la saliva densa. Potrei risultare 

letargico, vittima di vertigini e capogiri, non riuscire a stare in piedi oppure ad alzarmi. 

Infine potrei  essere vittima di svenimenti e perdita di conoscenza. 
Se mai mi capitasse di essere vittima di un colpo di calore, mettimi in un posto ombreggiato e ventilato. 

Bagnami il pelo con acqua fresca e mettimi a disposizione una ciotola d’acqua. Passare dell’alcool etilico sui 

miei cuscinetti plantari può aiutarmi ad abbassare la temperatura…dopodiché, corri dal veterinario più 

vicino! Come sempre, prevenire è meglio che curare: per scongiurare la comparsa del colpo di calore, non 

lasciarmi in macchina sotto il sole (anche se i finestrini sono aperti!), non portarmi a correre o camminare 

nelle ore più calde e lasciami…oziare in santa pace! 

 

…  
La sindrome della dilatazione-torsione dello 

stomaco, è una patologia molto grave che colpisce 

soprattutto i cani di taglia grande e gigante o cani 

con torace molto profondo. Si tratta, in sostanza, di 

un eccessivo accumulo di gas e liquido nello 

stomaco    tale    da    provocare,    dapprima,     una 

dilatazione seguita da una torsione su se stesso dell’organo. Questa sindrome è molto 

pericolosa per noi cani e, spesso, porta anche alla morte. È una patologia piuttosto  

dolorosa e i cani colpiti si presentano agitati mentre cercano di rigurgitare il cibo, entro 

poco tempo si può notare un gonfiore anomalo dell’addome accompagnato da respiro 

affannoso e stato di dolore. Se non curata in tempo, iniziano i primi sintomi 

cardiocircolatori con il rischio di collasso e morte. 

Niente paura! Con alcuni piccoli accorgimenti è possibile limitare la possibilità che insorga 

questa patologia. Ad esempio è buona abitudine che io mangi almeno 2 volte al giorno e 

che, insieme al pasto, io non beva abbondanti quantitativi d’acqua in una volta sola. Se 

sono molto vorace e tendo a mangiare la mia razione molto velocemente, comprami delle 

crocchette di grandi dimensioni, in modo che io sia obbligato a masticare bene. Finito di 

mangiare, non portarmi a fare grandi corse nei prati: è bene che io completi la digestione 

riposando almeno un paio d’ore. In alternativa, portami a fare una passeggiatina 

tranquilla. 

Nel caso ti accorgessi che ho in atto una torsione dello stomaco, non farmi camminare 

(peggioreresti la situazione) ma portami immediatamente dal veterinario più vicino! 
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Sono un cane e ho bisogno di muovermi, correre, annusare e 

conoscere posti nuovi. Ogni giorno ho bisogno di uscire non solo  

per fare i miei bisogni ma anche (e soprattutto) per fare esperienze, 

esplorare, annusare..insomma: fare il cane! 

L’ideale sarebbe garantirmi 3/4 uscite al giorno di 20 minuti per le 

uscite brevi e di 40 o più minuti per le uscite lunghe di 

sgambettamento 

ATTENZIONE: il fatto che io abbia un giardino a disposizione (anche 

se grandissimo) non ti esime dal portarmi fuori. Tu passeresti tutta la vita a Versailles  

senza mai uscirne? Non credo. Questo è il motivo per cui anche io che ho un grande 

giardino ho diritto alle mie uscite quotidiane, alle passeggiate fuori porta, alle vacanze con 

te. C’è un mondo fuori e voglio scoprirlo insieme alla mia famiglia, il giardino è un piccolo 

fazzoletto di terra e, stai sicuro, dopo 1 ora lo conoscerò già a memoria! 

 

Se sono un cucciolo e non ho ancora finito il protocollo vaccinale, aspetta a portarmi fuori! 

Potrei incontrare cani malati o non vaccinati e contrarre malattie indesiderate. Quando 

sarò apposto con tutti i vaccini potremo finalmente partire alla scoperta del mondo! 

In estate, evita di portarmi a spasso nelle ore più calde della giornata prediligendo la 

mattina presto e il tardo pomeriggio. 

 

 Le regole per una buona uscita 

  
 La vescica del cane si riempie ogni 4 ore 

Questo è un concetto fodamentale da tenere sempre a mente. La vescica del cane adulto si 
riempie ogni 4 ore, pensate quindi quanto è faticoso per i nostri cani resistere 7/8 ore senza 
scendere per fare i bisogni. Trattenere l’ urina per molte ore può provocare vari danni, da 
problemi circolatori del tessuto renale all’ assorbimento di sostanze azotate contenute nella 
pipì o alla perdita della forza contrattile delle pareti della vescica. Pensate bene al 
benessere del vostro amico a 4 zampe, assicurategli le giuste uscite, se non potete 
occuparvene voi affidatevi ad un bravo dog sitter. Le uscite devono essere almeno 3,(meglio 
prevedere una quarta uscita anche di pochi minuti per fare i bisogni prima di andare a 
dormire) minino di 20 minuti per le uscite brevi e di 40 o più minuti per l’ uscita più lunga di 
sgambamento. 
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 Sfogo delle motivazioni  

 
Scavare nel fango è una delle attività preferite di Savana 

E’ importantissimo lasciare che il cane soddisfi le sue motivazioni durante le uscite, deve 
poter scavare, rotolarsi, strusciarsi, relazionarsi con i suoi simili e, annusare la pipì degli 
altri cani e non solo. Anche le feci degli altri cani sono colme di informazioni, lasciamo che 
il nostro cane le annusi..anche se ci fa un pò schifo. 

 Non tiriamolo durante la passeggiata 
Ricordiamoci che usciamo principalmente per il cane e non per noi. Dobbiamo portarlo dove 
sappiamo possa trovare odori piacevoli ed interessanti, se sta annusando lasciamogli il suo 
tempo senza strattonarlo perdendo la pazienza…rilassiamoci e godiamoci la passeggiata in 
tranquillità,perché annusare è il suo modo per conoscere il mondo,per essere più chiari 
vedere l’esempio sotto. 

 

Quando l'uomo giunge in nuovo ambiente “si guarda intorno”, per il cane invece è più 
corretto dire che “si annusa intorno”. Quando il nostro cane si avvicina ad un palo della 
luce o ad un muretto dove altri cani hanno urinato, annusa a lungo; è come se noi 
leggessimo con attenzione una bacheca di annunci. 

 

Allo stesso modo, quando il cane annusa un suo simile, lo fa per comprenderne il sesso, 
l'età, lo stato di salute, lo stato emotivo; proprio come noi facciamo ricorrendo alla 
vista. Spesso accade che quando il nostro cane si trattiene ad annusare qualcosa, noi, 
spazientiti, tiriamo il guinzaglio; è una piccola violenza, come se qualcuno ci distogliesse 
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da una lettura interessante o ci mettesse le mani davanti agli occhi mentre guardiamo 
un film avvincente. 
 

 Il giusto abbigliamento 

 
Adoro le galosce con l’ interno in pile, comode e funzionali! 

Ricordandoci sempre che l’ uscita è fatta principalmente per il cane, dobbiamo metterci 
nella condizione di non avere impedimenti nella passeggiata.  Ad esempio, non possiamo non 
portare il cane sul prato perchè non vogliamo sporcarci le scarpe o non possiamo non uscire 
perchè fuori piove. Bene, il giusto equipaggiamento sicuramente aiuterà ad ottenere una 
passeggiata senza pensieri: scarpe da ginnastica, galosce, impermeabili, ombrelli e tute sono 
i benvenuti. 

 I cani al guinzaglio possono avvicinarsi tra di loro 
E’ giusto che due cani al guinzaglio abbiano la possibilità di conoscersi. Come abbiamo già 
detto, il guinzaglio deve essere morbido per evitare di creare incomprensioni.  Accertiamoci 
sempre che l’ altro cane sia tranquillo prima di avvicinarci per evitare spiacevoli sorprese. 

 L’ uscita per lo sgambamento 
Sulle 3 uscite del cane, almeno una deve prevedere lo sgambamento, per dare la possibilità 
al cane di sfogarsi e soddisfare le sue motivazioni. E’ necessario che tutti i giorni sia prevista 
un’ uscita al parco ,che duri almeno 40 o più minuti, in cui il cane possa essere libero. 

 Al centro commerciale o in città 
Non  ci sono problemi nel portare il cane al centro commerciale, ovviamente non nel periodo 
dei saldi, o al centro  in città per fare una passeggiata. E’ giusto che si abitui a situazioni e 
realtà diverse dal parco. L’ unica accortezza è che dobbiamo assicurargli una breve 
passeggiatina prima e dopo in modo che possa rilassarsi. Un’ ulteriore accortezza è di avere 
un occhio di riguardo per i cani che hanno paura delle persone o dei rumori, che non si 
trovano a loro agio in determinate situazioni, è necessario prima risolvere il problema per 
poi poter vivere il cane in ogni circostanza, contattate un bravo terapeuta del 
comportamento. 
 No ai richiami continui 

Il richiamo non va usato a sproposito. Non richiamiamo il nostro cane ogni 2 minuti o per 
qualsiasi cosa, lasciamolo libero di esplorare e perlustrare, di annusare e conoscere nuovi 
cani. Non richiamiamolo però solo per andare via dal parco, ogni tanto facciamolo tornare 
per qualche coccola. Un corretto richiamo è la base per la sicurezza del cane, la sua libertà 
e la nostra tranquillità…in caso di problemi è sempre meglio rivolgersi ad 
un educatore od istruttore professionista. 
 Se l’ uscita è breve… 

Evitiamo di fare attività che eccitano il cane senza che abbia il tempo per calmarsi. In un’ 
uscita di 10 minuti evitiamo di far giocare il nostro cane con la pallina o farlo correre all’ 
impazzata, non si stancherà ma rimarrà in uno stato di eccitazione anche durante la 
permanenza a casa. Optiamo per una passeggiata tranquilla o per qualche gioco di fiuto. 

http://www.comprendiamoilcane.com/cosa-faccio/problemi-comportamentali/
http://www.comprendiamoilcane.com/cosa-faccio/problemi-comportamentali/
http://www.comprendiamoilcane.com/cosa-faccio/educazione-cuccioli/
http://www.comprendiamoilcane.com/cosa-faccio/istruzione/
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Gli strumenti che ci servono per una passeggiata coi fiocchi sono: 

1. Pettorina (ad acca o svedese) 

2. Guinzaglio lungo (no Flexi, possibilmente) 

3. Tanta voglia di rilassarsi e stare insieme 

4. Medaglietta 

 

Ormai quasi tutti gli educatori cinofili suggeriscono di sostituire il collare alla pettorina. Si 

tratta di uno strumento per me molto comodo che, non premendo sul collo, rende le 

passeggiate piacevoli anche per me. Con la pettorina sono più libero di muovermi e di 

comunicare con i cani che incontro senza rischiare di mandare i messaggi sbagliati 
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Ci sono diversi tipi di pettorine, quelle consigliate sono quella da ACCA e quella Svedese, le 

trovi facilmente in tutti i negozi specializzati. 

 

 

Pettorina Svedese 
 

EVITA IL COLLARE A STROZZO! Perché?la risposta sta già nel suo nome: cosa pensi di 

ottenere strozzandomi? Amore incondizionato oppure timore? Il collare a strozzo è un  vero 

e proprio strumento di tortura che non farà altro che rovinare il nostro rapporto e la mia 

salute. Stanne alla larga e non ti fidare degli educatori cinofili che ti propongono percorsi 

educativi che presuppongono il suo utilizzo. 

 

Altro strumento indispensabile per una passeggiata felice è il guinzaglio che deve essere di 

una buona lunghezza (possibilmente di 2 o 3 metri) in modo che io abbia la libertà di 

potermi muovere, annusare, esplorare senza essere troppo costretto. La nostra legge ci 

impone l’utilizzo di un guinzaglio da 1,5m nei luoghi pubblici per cui, quando ti trovi in  

città, accorcia il mio guinzaglio alla giusta lunghezza. 

Cerca di evitare il guinzaglio allungabile che, soprattutto per chi è inesperto, può risultare 

pericoloso. Infatti, potrei essere attratto da qualcosa e tirare improvvisamente finendo in 

mezzo alla strada con conseguenze spiacevoli. Inoltre, dal punto di vista educativo, 

potrebbe essere controproducente perché mi insegna che più tiro più corda ho a 

disposizione! 

 

La passeggiata non deve essere solo un modo per farmi fare i bisogni, ma anche 

un’occasione per stare insieme e divertirci. Approfitta di questi momenti per giocare con 

me, lanciami una pallina o un legnetto, cerca modi diversi per giocare insieme. Insomma, 

fai diventare il momento della passeggiata uno spazio dedicato solo a noi e alla natura: 

Pettorina ad Acca 
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vedrai, sarà salutare per entrambi e ci aiuterà a rafforzare il nostro rapporto con 

conseguenze positive per tutto il nostro quotidiano. 
 
 
 

Fin dal primo giorno, non dimenticati di mettermi una 

medaglietta con il mio nome e il tuo numero di telefono. 

Nel caso dovessi allontanarmi da te, sarà più facile 

rintracciarti! Ormai tutti i negozi di animali fanno il servizio 

di incisione al momento. 
 
 
 
 

Mi auguro che, in futuro, mi porterai con me anche in vacanza! Ci sono sempre più 

strutture che accettano cani per cui non sarà difficile organizzarti per farmi passare una 

bella settimana al mare o in montagna con te. Ci sono però alcune cose che devi sapere, 

soprattutto per quanto riguarda documenti e adempimenti. 

 

Abbiamo già parlato in precedenza del libretto sanitario, in vacanza è più che mai 

importante che tu lo porti con te in modo che, se mi dovesse succedere qualcosa, il 

veterinario che mi curerà sul posto abbia tutte le informazioni di cui necessita a portata di 

mano. Inoltre, ricordati che io sono microchippato, ovvero mi è stato inserito in 

piccolissimo chip sottocute che, se letto con appositi strumenti, permetterà a chi mi ritrova 

di rintracciarti. Se mi dovessi perdere, ricorda di denunciare la mia scomparsa alla polizia e 

ai Carabinieri del luogo. Una telefonata ai canili della zona potrebbe aiutare. 
 
 
 

Un regolamento dell'Unione europea del 2003, stabilisce che 
cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione 
europea devono avere un passaporto che viene rilasciato, su 
richiesta, dalla tua ASL. 
Per verificare che il passaporto appartiene  proprio a me, le 
ASL, prima di rilasciarlo, verificano che io abbia microchip 
indicativo che in canile hanno già provveduto ad applicarmi.  
Il passaporto è necessario per tutelarmi dai rischi sanitari e 
deve  contenere  i  tuoi  dati  anagrafici  e  deve  certificare  le 

’ 
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eventuali vaccinazioni che mi sono state fatte. Per poter avere il rilascio del passaporto, e 
poter  quindi  viaggiare  in  UE,  mi  deve  essere  fatta   obbligatoriamente   la   
vaccinazione antirabbica almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran 
Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli 
anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese. 
Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul 
passaporto, che io sono è in condizioni di salute idonee per il viaggio. 

 
 
 

La mia educazione è estremamente importante, io sarò quello che tu mi farai diventare per 

cui il mio consiglio è: informati, informati e informati! Educare un cane è un compito 

affascinante ma anche difficile per cui è sempre bene affidarsi ad esperti educatori cinofili 

che sappiano indirizzarti per il meglio può essere importante per iniziare con la zampa 

giusta e instaurare fin da subito un rapporto sereno e appagante per entrambi. 

 

… 

Tra cuccioli e adulti, le esigenze educative sono diverse. 

Se sono cucciolo (sotto i 6 mesi per intenderci) sono come un foglio bianco su cui tu hai la 

possibilità di scrivere il cane che dovrò essere. Questo può essere un vantaggio se sai come 

e cosa scrivere, uno svantaggio se invece non ne hai la più pallida idea! 

Il mio consiglio, in ogni caso, è: fatti aiutare! Esistono molti centri cinofili che organizzano 

delle Puppy Class ovvero delle classi di educazione per cuccioli durante le quali viene 

spiegato ai neo proprietari come comportarsi con il nuovo arrivo affinché cresca sereno, 

ubbidiente e socievole. Durante queste classi i cuccioli vengono fatti socializzare tra loro e 

con le persone in maniera serena e guidata in modo da abituare i piccoli a condividere 

spazi, giochi e quotidianità con altri cani e persone. 

La gestione di un cucciolo può risultare faticosa ma con l’aiuto delle persone giuste 

diventerà un percorso divertente da fare insieme. 

Chiedi consiglio ai volontari che mi hanno accudito in canile, loro sapranno sicuramente 

indirizzarti verso scuole cinofile che applicano metodi educativi gentili, basati sul rinforzo 

positivo e il  rispetto del cane. 

’ 
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... 

Se invece sono un adulto, ho già sicuramente un bagaglio 

educativo tutto mio che mi sono creato negli anni precedenti alla 

mia adozione . Ricorda che io posso imparare a qualsiasi età per 

cui ogni momento è buono per imparare insieme. Coerenza, 

pazienza e regole sono alla base di un rapporto felice e sereno. 

Anche in questo caso, puoi rivolgerti ad un centro cinofilo che può 

aiutarci a costruire il nostro rapporto in maniera corretta  affinché 

la nostra vita insieme sia ricca di soddisfazioni! 
 
 
 
 
 

 

 

Io cercherò di comportarmi bene e di fare sempre il 

bravo, ma potrebbe succedere che qualche mia 

distrazione possa provocare qualche danno ad altre 

persone o a cose di altri. 

Io non lo faccio apposta ma se succede ricordati che 

tu sarai responsabile al posto mio e dovrai pagare gli 

eventuali danni che ho causato. 

A questo proposito, sappi che c’è la possibilità di 

stipulare una piccola assicurazione per tutelarti da 

questi  eventi  spiacevoli.  Vai  dal  tuo  assicuratore   e 

chiedigli come. Lui saprà sicuramente consigliarti. 

’ 

’ 
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