
BENVENUTO CUCCIOLO!
Qualche consiglio per il nuovo componente della famiglia

L’arrivo di un nuovo cucciolo è un momento di gioia, ma non dobbiamo dimenticarci di alcune cose 
fondamentali, che cercheremo di riassumere qui.
Quando lo porterete a casa, il cucciolo non dovrà mai avere meno di 60 giorni (salvo cuccioli recuperati in 
particolari situazioni che necessiteranno di cure diverse), tempo necessario per un corretto svezzamento, 
per una sana crescita e per una minima educazione materna. 
Ogni cucciolo deve essere accompagnato da un libretto sanitario, che attesti: l’applicazione del microchip 
fatta entro un mese di vita, le eventuali vaccinazioni (se il soggetto ha superato i due mesi d’età) e i 
trattamenti antiparassitari somministrati. E’ bene effettuare comunque un controllo presso il proprio 
veterinario appena possibile. 
Se il cucciolo viene preso come “di razza”, deve essere accompagnato dal pedegree che non è altro che un 
certificato genealogico (vengono riportati genitori, nonni e bisnonni oltre ai dati personali dell’animale), in 
genere rilasciato senza alcun sovrapprezzo.  Un animale senza pedegree non è considerato di razza. 
E’ importante alimentare i cuccioli con cibi appositi (dieta commerciale o casalinga bilanciata) suddividendo
la razione in tre pasti ad orari prestabiliti. Meglio non abituare il cucciolo a ricevere bocconi extra se non 
come premi nel percorso educativo. Altresì importante è che il cucciolo abbia una cuccia dove poter 
riposarsi, anche in vostra assenza, dove si senta sicuro. 
I primi giorni saranno impegnativi per il nuovo arrivato, in quanto rappresentano un cambio di ambiente e 
abitudini molto stressante.  Tutti i componenti della famiglia dovranno gestire l’animale allo stesso modo, 
in modo da stabilire regole chiare in tutti gli ambiti per ottenere un corretto equilibrio psicologico; a questo
scopo è importante farlo socializzare il più possibile con altre persone e animali.
I cani necessitano passeggiate regolari e momenti di interazione col proprietario, fondamentali per stabilire 
un sano rapporto. Ricordiamoci che il cane apprende per tentativi, per cui bisogna rinforzare un 
atteggiamento positivo (ad esempio la pipì fatta in giardino e non in casa o il farsi spazzolare o applicare 
l’antiparassitario tranquillamente) premiandolo con premi in cibo o apprezzamenti; al contrario proporre 
un’alternativa all’atteggiamento scorretto (dissuaderlo dal morsicare il divano proponendo un suo gioco) e 
infine ignorarlo se piange perché lasciato solo o abbaia senza apparente motivo. 
Anche per il gatto valgono gli stessi consigli gestionali, non dimenticandoci che rimane un animale più 
indipendente e istintivo, perciò meno addestrabile. 

Lo staff della Clinica è sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o per maggiori informazioni anche 
riguardanti le leggi che regolamentano l’acquisto degli animali.
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