
Due chiacchiere e qualche  consiglio per una buona 

convivenza col nostro cucciolo. 

 
 

Questo non vuole essere un vademecum sull’educazione canina , lungi da me sostituirmi ai medici 

veterinari comportamentalisti, ma dei consigli su come non rovinare la propria e l’ altrui vita per un 

periodo non inferiore ad almeno 15 anni. 

 

L’ingresso di un cane in casa è sempre un momento particolarmente “ stressante “ sia per il cane , che 

si ritrova in un ambiente completamente nuovo e con dei nuovi membri del “ branco “ da conoscere , 

che per chi lo accoglie, che dovrà imparare a comunicare correttamente con  il nuovo membro di 

questa famiglia allargata. 

 

Comincio col ricordarvi  che il cane e l’ uomo appartengono a due specie diverse , e di conseguenza 

anche la comunicazione verbale e non verbale  è molto differente. Dobbiamo imparare a comunicare 

esigenze ed emozioni correttamente. 

 

Detto ciò ecco alcune nozioni che vi aiuteranno a convivere serenamente: 

 

1) I pasti. 

 

Il cane deve mangiare almeno 4 volte al dì , mattino , pranzo , pomeriggio e sera , un po come gli 

alimentaristi suggeriscono a noi ,questo razionamento favorisce la digestione , e sempre agli stessi 

orari in questo modo imparerà che vi sono delle regole da seguire. 

Non cambiate alimentazione del cucciolo il primo giorno appena portato a casa , ma fatelo 

gradatamente nell’arco di una settimana. 

Non controllate il cucciolo mentre mangia. 

Non date cibo da tavola al cane quando pranzate o cenate e non date cibo con le mani. 

Non forzare il cane a mangiare . 

Non aggiungere nulla al cibo secco per incoraggiare il cane a mangiarlo, questa pratica altera il valore 

nutritivo del pasto. 

Non allontanate la ciotola con il cibo mentre sta mangiando. 

Non fornire bocconcini al cane per salutarlo quando si va via da casa. 

Non fornire un pasto “ speciale” la domenica o durante le ricorrenze festive. 

Non usare il cibo per render felice il cane e quindi gratificarlo. 

Non preoccupatevi se ogni tanto salta qualche pasto o non mangia tutto il contenuto della ciotola. 

La quantità dipende dal peso del cane , dall’ età , e dalle indicazioni riportate dall’azienda produttrice 

o suggerite dal medico. Eventuali variazioni  quantitative e qualitative vi verranno comunicate dal 

personale medico. 

Stabilite un tempo ( per esempio 30 minuti ) entro il quale il cane dovrà terminare il pasto , qualora 

non lo finisse , richiamate il cane in un altra stanza e svuotate la ciotola, il cibo non consumato non 

dovrà essere reintegrato nella razione successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) I luoghi. 

 

Il cane necessita di tre spazi fondamentali per l’ espletamento delle sue grandi funzioni vitali , ovvero 

uno spazio dedicato all’ alimentazione, dove terrete la ciotola con l acqua sempre a disposizione pulita 

e fresca e la ciotola del cibo. 

Uno spazio dedicato al riposo , e qui siete liberi di organizzarlo a vostro piacere , ci sono tante 

alternative , dalla classica cuccetta , a delle coperte finanche una brandina . 

Uno spazio dove poter fare i bisognini , riservato ai cuccioli , dove porre dei faldoni assorbenti o dei 

giornali , gli adulti “ sporcheranno “ fuori durante le passeggiate giornaliere. 

Deciderete voi se il cane avrà libero accesso a tutta la casa o se gli saranno precluse alcune camere,  ,  

vi darò più avanti qualche piccolo suggerimento per la gestione degli spazi. 

 

3)L’ educazione. 

 

Fondamentale è la coerenza del nucleo familiare in seno all’educazione. Il cane dovrà avere poche 

regole ma ferree. 

Se tornando a casa doveste trovare un “ regalino” , non rimproverate il cane , non ricollegherebbe il 

rimprovero al misfatto, chiamatelo in un altra stanza e ripulite il tutto senza che veniate visti, questo 

eviterà che il cane in futuro possa ingerire i suoi escrementi per paura d ‘ esser rimproverato. 

Entrati in casa basta una carezza come saluto , evitate scene tipo “ non ci vediamo da un etrnità ti 

riempio di coccole , oddio quanto mi sei mancato“ , questo atteggiamento potrebbe favorire l’ ansia 

da separazione con conseguenti vocalizzazioni per tutta la durata della vostra assenza e piccoli 

dispettucci come la devastazione scientifica e programmata di oggetti vari ed eventuali trovati in giro 

per casa. 

Il rimprovero è lecito quando dinanzi a noi il cane fa qualcosa di palesemente vietato , ciò che può 

fare o no sarete voi a stabilirlo, un rimprovero efficace è un NO detto con tono deciso seguito da un 

gesto di dissenso e poi qualche minuto di “ assenza” nonostante lui stia cercando di arruffianarsi a 

noi con sguardi od atteggiamenti , e chi ha avuto cani sa di cosa sto parlando . Fondamentale non 

usare MAI il nome del cane quando lo si rimprovera, il nome dovrà essere associato esclusivamente 

a situazioni gioiose e gratificanti , il pasto , il gioco , la passeggiata. 

Per premiare invece un atteggiamento od un azione che a noi sta bene non serve dare cibo ,bensì 

coccole , grattini ,oppure regalare un momento ludico come giocare con lui a tirare una corda o uno 

straccio ,riportare una pallina , qualsiasi cosa lo faccia divertire . 

 

4)La passeggiata. 

 

Momento di svago e di “bisognini” per il cane, pure qui non ci sono regole ma vige il buon senso. 

Bisogna che il cane esca almeno 4 volte al di e che le passeggiate non siano “ piscio il cane e salgo “, 

il cane deve poter passeggiare per sgranchirsi le zampe , deve poter serenamente annusare tutto ciò 

che vuole è un modo per far “ gossip” attraverso l’ olfatto ,si informano sui fatti e misfatti della zona , 

cagne in calore pronte ad accoppiarsi , rivali in amore , cani di passaggio. 

 Il cane maschio sarà lasciato libero di fare il suo tour di 1000 pipì anche quando si sarà spremuto per 

far uscire un millesimo di millilitro di pipì , giocate col cane e prendetevi il vostro tempo , se c’è uno 

spazio verde o in alcuni casi se c’è uno spazio fatelo giocare, correre ,portate con voi un gioco che 

lui ami. 

Sfiniti trascinatevi a casa , stanchi si … ma col sorriso . 

L ultima passeggiata prima di andare a letto. 

E ricordate anche la domenica , a Natale , o quando fuori piove e fa bufera il cane deve poter uscire . 

 

 

 



 

5)L ‘igiene. 

 

Sembra strano ma non ci sono regole ferree nemmeno per l igiene, un cane che non si sporca , più 

teorico che pratico come caso , potrebbe fare un bagno ogni 15 / 20 giorni, con prodotti per la 

detersione del manto  senza profumi aggiunti. 

Stesso discorso per le orecchie , un orecchio sano non ha bisogno di pulizie periodiche , bandito l 

‘ uso dei bastoncini igienici e di prodotti “ strani” . 

Se il cane è sporco portatelo a fare un bel bagno quando necessario , l ‘importante è vigilare sui 

prodotti utilizzati dai toelettatori. 

Se il bagno dovesse coincidere con il giorno in cui va applicato l’ antiparassitario esterno , la classica 

“ pipetta “,  è bene aspettare un paio di giorni prima di farlo. 

Piuttosto spazzolate il cane spesso levate cosi il pelo morto e gli fate un po di coccole che non 

guastano mai . 

Le femmine ogni sei mesi e per una durata di circa 15 giorni vanno in calore , ovvero hanno il ciclo 

con annesse perdite emorragiche. Alcune cagnette strapulite si leccano cosi tanto da non sporcare e 

da far passare il ciclo inosservato , quantomeno per le perdite emorragiche  , altre invece più distratte 

potrebbero aver bisogno di una mutandina con all’interno un salva slip per evitare piccoli 

incidenti .Ah dimenticavo le cagne in calore possono esser lavate serenamente ! 

 

6)La prevenzione. 

 

Un cucciolo appena preso va portato a visita da un medico veterinario  che dopo averlo visitato vi 

informerà sullo stato di salute , vi darà tutte le indicazioni del caso sulla prevenzione di parassitosi 

esterne ( pulci , zecche , flebotomi ) ed interne ( vermi intestinali) , vi proporrà quindi il protocollo 

vaccinale più adatto . Ovviamente se non presente deve essere applicato il microchip per legge. 

 

7)La regola più importante ! 

 

Godetevi questo meraviglioso animale , che riempirà di gioia ogni singolo istante della vostra 

vita, diventando un compagno imprescindibile e fedelissimo che renderà le vostre giornate 

speciali. 
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