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CONSIGLI PRATICI E SEMPLICI
PER VIVERE MEGLIO 

OGNI GIORNO CON IL TUO CANE



DOGALIZE è il pet-social network numero 1 in Italia; di fatto, è l’ambiente multimediale ideale 
rivolto a chi ama i nostri amici a 4 zampe.

Il Branco Dogalize trova in questo spazio il luogo migliore per condividere foto, video ed espe-
rienze relative ai propri amici a 4 zampe. Grazie alla connessione immediata con i principali so-
cial, inoltre, Dogalize si inserisce come una presenza fissa nell’elenco applicazioni del nostro 
smartphone, sia esso Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogali-
ze&hl=it) o iOS (https://itunes.apple.com/it/app/dogalize/id836456650?mt=8), in maniera com-
pletamente gratuita. Lavori sempre e solo col computer? Nessun problema; la webapp, ricca di 
funzionalità, è pronta ad accoglierti su www.dogalize.com.

Ma Dogalize non è solo “social”; è anche uno spazio ricco di contenuti utili, dedicati agli amanti 
dei cani e animali. Ecco un elenco di cosa hai a disposizione:

 I servizi di VETERINARI ed EDUCATORI a disposizione degli utenti in modo completamen-
te gratuito, via chat o call/videocall, per consigli e per ricevere un primo supporto; 

 Una sezione MAPPE per trovare e scoprire le AZIENDE pet-friendly; 

 Una sezione OFFERTE con tante proposte scontate riservate agli utenti di Dogalize; 

 Una sezione BLOG, con la raccolta dell’intero piano editoriale multilingua giornaliero offerto 
da Dogalize, composto da novità, notizie, consigli edu/vet, rubriche, infografiche e molto 
altro; 

 Una sezione SHOP, nella quale poter acquistare fantastici prodotti a marchio Dogalize per 
noi e i nostri amici a 4 zampe; 

 La sezione CANI SMARRITI e CANI ADOTTATI, nella quale gli utenti possono aiutarsi a ri-
trovare i propri amici perduti oppure aiutare i quattro-zampe meno fortunati a trovare una 
casa 

 …e molto altro!
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EBOOK EDUCATORE CINOFILO
Dogalize è il social network interamente dedicato agli amici a quattro zampe. Leader in Italia per 
numero di utenti. 

Dogalize non è solo un luogo virtuale dove scambiare opinioni e condividere le foto dei propri 
amici pelosi, ma è anche una fonte inesauribile di contenuti destinati agli amanti degli animali. 
Tra articoli di cronaca, rubriche tematiche, tutorial, consigli di educatori e veterinari, promozioni 
di iniziative, su Dogalize vengono pubblicate decine di contenuti pet-friendly a settimana. 

In questo e-book troverete la raccolta parziale dei consigli degli EDUCATORI CINOFILI di Do-
galize pubblicati sul social network fin dal suo lancio. 

Se il vostro cane ha qualche difficoltà a socializzare, non viaggia volentieri in auto, ha paura di 
fare il bagnetto o fa i capricci per mangiare, qui troverete i giusti suggerimenti da adottare.  Inol-
tre, avrete a disposizione spunti per nuovi giochi da proporre al vostro cucciolo, norme di com-
portamento e istruzioni per insegnare al vostro amico i comandi fondamentali. 

Ti ricordiamo inoltre che dentro Dogalize, nella sezione CHIAMA L’EDUCATORE, hai a disposi-
zione un consulto gratuito con gli Educatori Dogalize: un aiuto immediato in caso di emergenze, 
disponibile via chat o via call/videocall.

SE NON L’HAI GIÀ FATTO,  
ENTRA ANCHE TU  

A FAR PARTE DEL BRANCO DOGALIZE! 
Registrati su www.dogalize.com 

oppure scarica gratuitamente l’app 

iOS https://itunes.apple.com/it/app/dogalize/id836456650?mt=8 
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogalize&hl=it



Cosa è?
Con il termine "socializzazione", si intende quella fase della vita del cane durante la quale inzia a 
conoscere stimoli ambientali e a catalogarli come pericolosi, amichevoli o neutrali; gli stimoli 
ambientali sono rappresentati da qualsiasi cosa sia esterna all'individuo. 

La socializzazione con altri cani
Ogni cane ha carattere diverso e delle peculiarità genetiche che lo predispongono per alcune 
attività, questo vale anche per la socializzazione. Diverse morfologie di cane hanno diverse mo-
dalità di espressione e diverse sono anche le tempistiche con le quali imparano la comunicazio-
ne intraspecifica, ovvero con gli appartenenti alla stessa specie. 
I lupoidi (Husky, Pasore Tedesco, Border Collie, ecc.) tendono ad avere uno sviluppo più rapido 
delle competenze sociali rispetto ai molossoidi (Pit Bull, Dogue de Bordeaux, ecc.), che hanno 
solitamente bisogno di una socializzazione più lunga e attenta per continuare ad essere più ami-
chevoli nei confronti degli altri cani.

Come fare una buona socializzazione
Esporre il cucciolo ad una moltitudine di cani diversi per sesso, morfologia, colore, grandezza ed 
età, aiuterà il piccolo a generalizzare il concetto di cane e farà una "palestra" di comunicazione 
che lo aiuterà nella vita adulta. Le Puppy Class sono dei luoghi dove i cuccioli vengono portati a 
socializzare sotto la sorveglianza degli educatori, che interromperanno interazioni inappropriate 
e daranno consigli ai proprietari su come comportarsi nella vita di tutti i giorni.
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LA SOCIALIZZAZIONE



La socializzazione con gli esseri umani
Come per gli altri cani, i cuccioli hanno bisogno di vedere quanti più umani possibili, in diverse 
situazioni e con diverse caratteristiche fisiche. Non si tratta quindi solo di fargli conoscere uomi-
ni, donne e bambini, ma anche anziani, persone con differenti colori della pelle, persone che 
vestono cappelli e cappucci, persone che vanno in giro con il bastone o in carrozzina. Oltre alle 
caratteristiche delle singole persone incontrate, i cuccioli vanno anche gradualmente abituati, 
senza esagerazione, a posti con più persone presenti, come parchi, piazze, alle vie principali 
delle città, cosicché non siano spaventati in futuro da questi ambienti.

La socializzazione con i rumori
Aspirapolvere, traffico ed altri rumori possono essere fatti conoscere al cucciolo con un avvici-
namento graduale alla fonte del rumore, aumentando successivamente anche l'intensità della 
stessa. E' importante mostrarsi allegri e sicuri quando si presentano questi rumori e distrarre il 
cucciolo con giochi, bocconi e carezze, perché li associ ad esperienze positive, invece che stres-
santi.

Rivolgersi ad un educatore
E' bene ricordare che il periodo della socializzazione ha una durata limitata e ciò che viene fatto 
in quel periodo resterà per tutta la vita del cane: è molto difficile infatti recuperare eventuali lacu-
ne che derivano da sbagliate o mancanti esperienze durante il periodo della socializzazione. Per 
qualsiasi dubbio è quindi opportuno rivolgersi ad un educatore cinofilo qualificato che possa 
guidare il proprietario nella scoperta del mondo da parte del suo cucciolo in un periodo così de-
licato.
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Non vuole fare il bagnetto. 

Come posso rendere più piacevole l’esperienza?

• Motivalo e non forzarlo, ad esempio con una pallina galleggiante nell’acqua. 

• Non usare il getto dell’acqua diretto addosso al cane.

• Rassicuralo con il tono della voce, non capirà le parole che diciamo ma il tono lo rassicurerà.

• Mentre è in acqua dagli un premietto appetitoso.

• Sempre meglio abituare il cane a questo genere di attività fin da cucciolo.



Il mio cane fa i capricci per mangiare. 

Cosa posso fare?

• Dai la pappa al tuo cane solo a determinati orari del giorno.

• Lasciagli la pappa a disposizione solo per un determinato intervallo di tempo, ad esempio lasci 
il cibo al cane mentre ti prepari per andare al lavoro, 20 minuti circa.

• Se usi del cibo secco potresti insaporirglielo un pochino utilizzando mezzo bicchiere di acqua 
calda o un cucchiaio di cibo umido per rendere la pappa più appetibile a livello olfattivo.

• Non viziarlo dandogli del cibo da tavola.
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Voglio prendere un gatto. 

Posso abituare il cane alla sua presenza?
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• In natura il cane è per il gatto un predatore, prendendo un gatto in casa, i due si troveranno a 
condividere un ambiente ristretto come un appartamento e occorreranno delle accortezze.

• È necessario che il cane non abbia una spiccata motivazione predatoria.

• Studia gli spazi della casa anche in altezza, ad esempio mettendo delle mensole dove il gatto 
possa riposarsi in sicurezza nella stessa stanza dove si trova anche il cane.

Non lasciare che il cane possa avere libero accesso alla sabbietta e al cibo del gatto.
Inizialmente puoi mettere dei divisori dividendo le stanze dove può avere accesso il cane da 
quelle dove può avere accesso solo il gatto.



Il mio cucciolo morde le mani. 

Come posso scoraggiarlo?

•  Il cucciolo ha come strumento per giocare la bocca, inoltre a pochi mesi di vita i suoi denti 
sono belli aguzzi e fanno male.

• Non stimolare il gioco del morso su mani, caviglie e vestiti, dagli un ossetto in pelle di bufalo.

•  Ogni volta che il cane morde mani e piedi di in modo secco e chiaro “AHIA” ed interrompi ogni 
tipo di contatto fisico e visivo con il cucciolo.

• Cerca di capire quando durante il tatto e la manipolazione il cane si sta per eccitare e interrom-
pi il contatto prima che si agiti.

• Supervisiona il gioco tra cucciolo e bambino per evitare che il gioco salga di tono e che uno 
dei due si faccia male.
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Il mio cane ha paura delle auto. 

Come faccio a fargliela passare?

In passeggiata aumenta le distanze tra voi e le auto che vi passano in fianco.

• Osserva con precisione quando il cane ha paura delle auto, ad esempio: a quale distanza, 
velocità, rumorosità del motore, se hanno i fari accesi.

• Verifica che il guinzaglio e la pettorina siano sicuri e non larghi o difettosi, non usare collari a 
strozzo.

• Abitualo alla presenza delle auto cercando percorsi alternativi per la passeggiata dove c’è 
meno traffico e con marciapiedi larghi.

• Proponigli dei giochi, imposta un giochino di ricerca mentre delle auto ad una grande distanza 
passano in fianco, man mano che vedi che il cane non fa attenzione alle auto, prova a ridurre 
le distanze.
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Il mio cane non vuol fare le scale. 

Come abituarlo?

Diego Cuordicane - Educatore Cinofilo disponibile per consulti gratuiti nella sezione “ Chiama l’Educatore” di Dogalize

Motivalo a scenderle invece di forzarlo, magari mettendo un giochino o dei premietti in cibo su 
qualche scalino più in alto.

• Le scale con il vuoto in mezzo agli scalini fanno generalmente più paura al cane rispetto a 
quelle chiuse.

• Abitualo inizialmente a fare scale con pochi gradini.

• Se il cane è un cucciolo, ricordati che, avendo le ossa ancora in crescita, è meglio che non 
faccia salti.



Il mio cane soffre l’automobile. 

Come posso aiutarlo?

Comincia ad abituarlo a salire in auto a veicolo fermo.

• Fai sì che il viaggio in auto non venga associato solo alla visita dal veterinario o dal toelettato-
re ma anche al parco e a passeggiate nel verde.

• Abitualo al trasportino come posto accogliente per utilizzarlo anche in auto, in modo che lo 
tenga raccolto e non venga sballottolato per il baule.
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Non vuole essere visitato dal veterinario. 

Cosa faccio?
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Abitua il cane fin da subito alla manipolazione da parte di estranei.

• Nel caso in cui il cane se bloccato tentasse di reagire, abitualo alla vestizione della museruola.

• Generalmente il veterinario può accreditarsi la fiducia del cane dando a sua volta un premietto 
al cane.

• Nel caso in cui il suo stato di stress fosse troppo alto all’interno dell’ambulatorio, una visita al 
domicilio con un educatore cinofilo per verificare la problematica è consigliabile.
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5 comportamenti 
da evitare nel gioco con un cucciolo

Non usate oggetti di casa come scarpe, cinte o giornali per far giocare il vostro cane. Un cane 
non può capire la differenza tra un paio di scarpe vecchie di 10 anni e l’ultimo acquisto del gior-
no prima.

•  Limitate il numero dei giochi che date al cane, non ha bisogno di 10 giochi differenti per esse-
re stimolato, 2-3 sono sufficienti. 



• Non insegnate al vostro cane il gioco “scappa che ti prendo” o altri giochi simili o potreste 
avere problemi a richiamarlo durante le vostre passeggiate, il cane potrebbe voler continuare 
a giocare e invitarvi a rincorrerlo senza fine.

• Non permettete a nessuno, specialmente a bambini, di giocare con il vostro cane se non siete 
sicuri che abbia imparato a non mordere e a non saltare addosso alle persone.

• Evitate qualsiasi azione che possa essere presa dal vostro cane come una sfida. Cercate di 
non stimolarlo troppo, specialmente se è un cucciolo, con giochi come “tira e molla”. Questo 
tipo di giochi aumentano la dominanza e gli atteggiamenti aggressivi se mal gestiti.



Giocare col cane: gioco sociale.
Abbiamo già visto che esistono molti tipi di gioco che si possono fare con un cucciolo.
Il gioco sociale avviene quando il cucciolo gioca con un partner della stessa specie o di altre.

È importante far conoscere al cane molti giocattoli differenti: in questo modo non solo lo terremo 
impegnato, ma gli permetteremo anche di sviluppare maggiormente le sue capacità cognitive, 
egli deve sperimentare, annusare, mordere e interagire con essi, questo lo aiuterà a diventare un 
soggetto più abile ed intelligente.

Tuttavia questi momenti di gioco devono coincidere con il momento in cui il cucciolo stringe 
maggiormente il rapporto con il suo umano, che deve assolutamente far parte del gioco…infatti 
sarebbe inutile lasciare al cane decine di palline, giochini di gomma, manicotti e affini… senza il 
“compagno di giochi” gli stessi perderebbero di interesse.

Il gioco insieme all’umano deve essere una routine quotidiana! È un momento di relazione fon-
damentale, da gestire con attenzione.

È l’umano che decide quando si comincia a quando si smette: ad esempio se il vostro cane vi 
porta la pallina per invitarvi al gioco, ignoratelo, lasciate passare qualche minuto e poi prendete 
in mano la pallina (o altro giochino), chiamate il cane e cominciate a giocare.

È importantissimo smettere sempre quando il cane è al massimo della gioia e dell’eccitazione, 
senza aspettare che si stanchi o addirittura si stufi di giocare, altrimenti la prossima volta che 

prenderete quel gioco il cane non avrà voglia di giocarci.
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Giocare col cane 

Il Gioco solitario o individuale e Gioco strumentale.

Abbiamo già affrontato quali sono i tipi di gioco che il cane può mettere in atto.
Il gioco individuale avviene quando il cane gioca, appunto, da solo. 
((solo per Antonella: Se il cane da solo gioca con dei giocattoli, si trasforma anche in gioco stru-
mentale.))
Trovandosi senza un partner, questo gioco si trasforma, a sua volta, in gioco strumentale, ossia 
con degli oggetti inanimati e giocattoli.

Giochi da masticare per il cucciolo
Per un cane ma per un cucciolo soprattutto, masticare, è uno bei bisogni fisiologici più impor-
tanti. Mantiene in forma mascelle e denti ed è gradevole come per noi guardare un bel film. Un 
cane che ha sufficienti occasioni di masticare è più soddisfatto e persino più tranquillo, e proba-
bilmente usa meno i denti su mobili, scarpe o tappeti. 
Inoltre, gli oggetti da masticare (e riduce) riducono il tempo di attesa quando il cane resta a casa 
da solo e quindi sono strumenti utili per prevenire l’ansia da separazione. 
Per i momenti di noia ci sono passatempi diversi, come le ossa finte, il nervo di bue, la cotenna 
e le orecchie di suino.

I Kong®

In commercio troviamo anche I Kong®, giochi in gomma naturale, di vari modelli e forme: conici, 
cilindrici e rotondi. Sono vuoti internamente e possono essere riempiti con ogni genere di cose 
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ATTENZIONE!
Per mantenere vivo l’interesse del cane verso i suoi giochi:

1) È importante non dimenticarsi di togliere questi giocattoli quando si rientra in casa: in 
questo modo l’interesse verso di essi rimarrà sempre alto!

2) Non bisogna mai lasciare tutti gli oggetti a disposizione del cane, ma al contrario, sele-
zionarne due o tre per volta e variarli spesso per tipologia e per genere, in questo modo 
egli non perderà l’interesse e continuerà a divertirsi.

buone e a vari gradi di difficoltà. Vi sono infinite ricette diverse per riempirli: crocchette per ani-
mali, cibo in scatola, frutta, verdura, yogurt, formaggio e biscotti per cani. Si possono anche 
mettere nel microonde o in freezer, in modo da dare più consistenza o sciogliere l’alimento da voi 
scelto. Così facendo il cucciolo ci metterà sicuramente più tempo per finire il gioco da noi pro-
posto. State però attenti a dare questi alimenti al vostro cane, assicuratevi prima che non ci sia-
no allergie, ma soprattutto attenzione alla dieta!!! 



Susanna Ricotti – Educatore Cinofilo disponibile per consulti gratuiti nella sezione “ Chiama l’Educatore” di Dogalize

Giochi di attivazione mentale fai da te

Dogalize

Esistono in commercio giochi già predisposti per l’attivazione mentale, ma non tutti sanno che li 
possiamo benissimo trovare in ogni casa.
Possono essere normali oggetti come, scatole vuote di ogni dimensione e utilizzo, vasi di plasti-
ca, scolapasta, vasetti, contenitori di alimenti, coperchi, bicchieri di carta, tappeti, rotoli vuoti di 
scottex o carta igienica ecc... 
Si possono anche creare dei percorsi in casa usando sedie per costruire un tunnel, birilli per lo 
slalom o il nostro corpo come palestra.

Ecco alcuni esempi di giochi che potete fare tranquillamente a casa con il vostro cane:

• Potete inserire del cibo all’interno dei rotoli dello scottex o della carta igienica, creando un 
bussolotto chiuso ai lati. State però attenti che il vostro cane non ingerisca anche quello!

• Con una semplice bottiglia di plastica vuota, possiamo creare un gioco divertentissimo. Biso-
gna creare dei buchi lungo tutta la bottiglia in modo sparso, inserire i bocconi e farla sempli-
cemente rotolare per terra. Oppure inserire all’interno della bottiglia una matita o una bacchet-
ta per tenere la bottiglia in posizione verticale e farla ruotare dal cane con l’utilizzo della zampa 
o della bocca.

• Utilizzando le scatole invece, possiamo nascondere il cibo al loro interno, lasciando che il cane 
lo recuperi come vuole. Non dobbiamo per forza lasciarlo a vista, ma possiamo inserire della 
carta, asciugamani o altre scatole in modo da create una matrioska o rendere il gioco più dif-
ficile.

Il gioco più semplice è sicuramente quello fatto con i coperchi o i bicchieri di carta. Basta met-
tere a terra il premio e coprirlo con l’oggetto scelto, sta poi al cane scegliere come prenderlo, se 



usando la bocca o le zampe,
Per questo gioco possiamo usare moltissimi oggetti, con buchi o senza, trasparenti e non, gran-
di e piccoli, lunghi o corti e semplicemente rovesciarli sopra a qualcosa di appetitoso!

L’unico consiglio che mi sento di darvi è: liberate la fantasia, è l’unica chiave per il divertimento 
e l’apprendimento per il vostro cane.



Giochi di Attivazione Mentale per Fido

Dogalize
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I cani hanno una mente, ma spesso ce ne dimentichiamo!
Gli facciamo fare qualsiasi tipo di attività che li porta a stancarsi fisicamente, ma mai gli permet-
tiamo di sviluppare le proprie capacità cognitive.
Esistono perciò dei giochi, chiamati “giochi di attivazione mentale”.
Solitamente viene nascosto del cibo all’interno di particolari oggetti, e per raggiungerlo il cane 
deve superare difficoltà che possono variare molto, come spostare un oggetto, aprire, sollevare, 
premere, far girare, e così via. A seconda del tipo di problema proposto, il cane avrà uno o più 
metodi per raggiungere l’obiettivo.

Ma quali sono i benefici di questo gioco?
Questi giochi, insegnano al cane che può arrivare alla soluzione da solo, senza l’aiuto del pro-
prietario, aumentando così la propria autostima. 
Mentre esegue questi giochi, migliora le sue abilità: infatti, non usa solo la bocca, ma anche il 
muso.
Affrontando problemi di crescente difficoltà e scoprendo che è in grado di risolverle, il cane im-
para a vivere meglio le situazioni difficili e quindi a gestire lo stress in modo positivo.



I benefici dell’Attivazione Mentale sono davvero numerosi.
Ci sono però delle regole da seguire: 

• il proprietario deve essere sempre presente

• cercare un luogo sicuro e sufficientemente grande per permettere al cane di muoversi libera-
mente 

• scegliere premi graditi al cane

• scegliere un momento della giornata in cui il cane non sia troppo stanco (soprattutto per i cuc-
cioli che hanno ritmi ben precisi) o abbia appena finito di mangiare (dopo aver mangiato meglio 
lasciare il cane tranquillo a riposare)

• tenere i premi lontano dal gioco e dal cane, in modo da non distrarlo

• lasciare al cane 20 minuti a disposizione per ogni gioco

• non sgridare il cane ma lasciargli la possibilità di fare qualsiasi cosa

• bisogna avere molta pazienza e non farsi prendere dalla fretta e dal desiderio che il cane arrivi 
alla risoluzione

• non dire mai nulla al cane

• procedere sempre gradualmente

• bisogna ignorare le richiesta d’aiuto che il cane farà e non ci si deve far impietosire

• se il cane si dimostra disinteressato o sembra rinunciare l’unica cosa che si può fare è alzare 
la posta in gioco (spostare il gioco o aggiungere altri premi).



Susanna Ricotti – Educatore Cinofilo disponibile per consulti gratuiti nella sezione “ Chiama l’Educatore” di Dogalize

Il gioco in movimento e sociale.

Abbiamo già affrontato le varie tipologie di gioco che si possono mettere in atto con il tuo cane.
Il gioco sociale e in movimento prevede che il tuo cane, oltre ad avere dei partner di gioco, si 
muova rincorrendo, scappando, nascondendosi, facendo la lotta etc…

Il gioco più famoso da fare con il nostro cane è sicuramente il gioco con la palla.
In questo caso quello che inizialmente stimola il cucciolo è la possibilità di rincorrere e conqui-
stare un oggetto che gli viene lanciato.

Quante volte lanciamo la pallina al nostro cucciolo e lui scappa tutto contento senza ripor-
tarcela?!?
Allora come faccio a giocare con la pallina?
Quando decidiamo di giocare con la pallina e il nostro cane, è bene munirci di 2 palline esatta-
mente identiche. Una volta lanciata la prima pallina, per noi quella deve perdere di interesse, 
mentre per il nostro cane è la cosa più bella al mondo. Sarà esattamente quando il nostro cane 
la raggiunge che tireremo fuori dalla tasca la seconda pallina e inizieremo a renderla più interes-
sante della prima, giocandoci, facendola rimbalzare o perché no facendo delle vocine per attira-
re la sua attenzione.
Appena il nostro cane si accorge che la palla da lui presa non suscita interesse in noi e ci sta 
guardando giocare con la seconda palla, la lascerà, sarà esattamente in quel momento che lan-
ceremo la nostra palla e correremo a riprendere la prima. E così via…..
Non è detto che per cani molto veloci non possiamo usare addirittura 3 palline.
Cosi facendo inconsciamente stiamo insegnando il comando “lascia” al nostro cucciolo.

Ricordiamoci di terminare il gioco prima che il cane si stanchi.

Mai correre dietro al cucciolo per recuperare la pallina e dobbiamo avere l’accortezza di dare 
poca importanza all’oggetto che ha in bocca così che perda la sua valenza di “oggetto del desi-
derio”.



TIPI DI GIOCHI COL CANE

DOGALIZE

Ci sono tanti tipi di giochi che un cane può mettere in atto! E in tutti può divertirsi tantissimo. 
Dividiamoli in categorie:

• GIOCO SOCIALE: con un partner della stessa o di un’altra specie.

• GIOCO SOLITARIO O INDIVIDUALE: senza un partner di gioco.

• GIOCO DI MOVIMENTO: inseguire, scappare, correre, fare la lotta, etc.

• GIOCO STRUMENTALE: con oggetti inanimati.
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Queste tipologie possono anche mescolarsi tra loro: se giocate a palla con Fido, il gioco è socia-
le e strumentale, mentre se gioca da solo a palla è strumentale e individuale, e così via.
Nei prossimi appuntamenti analizzeremo meglio queste categorie. Alla prossima!



L’area cani soprattutto in città è il posto visto come valvola di sfogo per il nostro cane dopo una 
lunga attesa del proprietario di ritorno dal lavoro.
A volte capita di imbattersi in aree cani abbastanza grandi e confortevoli, il più delle volte però 
sono abbastanza contenute per motivi di spazio e all’ora di punta, generalmente dalle 17:00 alle 
19:30, sono sovraffollate.
Pochi consigli affinchè l’area cani venga vissuta come un esperienza positiva e non traumatica, 
sia per il cane che per il proprietario:

• Valutare all’arrivo in area cani sia la postura del nostro cane che di quella degli altri presenti e 
valutare quindi se possibile o meno entrare all’interno dell’area stessa.

• Se all’interno dell’area sono presenti cani che non si conoscono non distrarsi con telefonino o 
altro ma valutare prima l’approccio tra loro: se è equilibrato con movimenti morbidi, rilassati, 
vivaci di invito al gioco oppure se riscontrate posture particolarmente rigide nella muscolatura 
che richiedono l’intervento del proprietario.

• Non tirare fuori palline o giochi o cibo che possano fare entrare in competizione tra loro i cani 
presenti che non si conoscono.

• Se il nostro cane è in calore si sconsiglia di entrare in area cani con altri cani presenti.

• Se ho un cane particolarmente pauroso in contesti con molti cani perché magari non ben so-
cializzato nel periodo sensibile o magari traumatizzato da qualche episodio consiglio di anda-
re in area cani ad orari un po’ meno affollati facendosi magari qualche amico equilibrato che 
possa aiutare il nostro cane nella socializzazione, a volte in questi casi è comunque consiglia-
bile rivolgersi ad un educatore cinofilo.

L’area cani

Consigli affinchè venga vissuta come un’esperienza positiva
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Per chi vive in città l’area cani, detta anche area di sgambamento, è un valido strumento per far 
correre il proprio cane in sicurezza senza guinzaglio e dargli modo di socializzare con altri cani. 
Quando le aree cani sono belle, spaziose, ombreggiate e soleggiate in modo adeguato, pulite, 
con panchine e fontanella sono anche un posto piacevole dove passare un po’ di tempo in com-
pagnia del nostro cane facendo amicizie a due e a quattro zampe.

Capita però a volte di trovare aree cani realizzate in posti angusti, stretti e rumorosi, in uno stato 
dimesso, con buchi nella recinzione, cancelli rotti, in queste aree cani il proprietario non va vo-
lentieri e finisce che l’area cani rimane abbandonata.

Sono le amministrazioni comunali che individuano l’area, la progettano e la realizzano ed 
è a loro che il cittadino si deve rivolgere per segnalare problematiche di manutenzione, 
realizzazione o quant’altro.

Il cittadino può anche raccogliere firme e presentare richiesta all’amministrazione comunale del 
proprio comune per la realizzazione di nuove aree cani qualora non ve ne fossero in numero 
adeguato.
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L’area cani

Regolamenti

Innanzi tutto ricordiamoci che l’area cani è un posto pubblico, come una piazza per proprietari di 
cani, e non è un club privato.

Esiste un regolamento che può variare da comune a comune o da regione a regione, i punti co-
muni sono:

• Registrare il proprio cane all’anagrafe canina.

• Fare vaccinare il cane dal veterinario con regolarità.

• Raccogliere le deiezioni, se il nostro cane sporca dobbiamo pulire, l’area cani non è un gabi-
netto a cielo aperto dove posso permettermi di non usare sacchetti e paletta. Alcune aree cani 
sono fornite gratuitamente di sacchetti, facciamone uso.
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L’area cani

Cani in calore

Nelle aree cani a volte (spesso?) si innescano dinamiche che possono essere spiacevoli sia per 
i cani che le frequentano che per le persone che ce li portano a passeggio, in questa rubrica 
daremo alcuni consigli utili per fare in modo che la nostra esperienza in area cani sia positiva e 
sicura.

EVITARE L’AREA CANI QUANDO IL NOSTRO CANE È IN CALORE, TUTTI I MASCHI NON 
STERILIZZATI POTREBBERO ENTRARE IN COMPETIZIONE TRA LORO e qualcuno potreb-
be anche causare eccessivo stress al cane in calore continuandolo a tampinare senza tregua, il 
cane tampinato oltretutto in area cani non avrebbe modo di allontanarsi e dovrebbe mettere in 
atto altri comportamenti, magari aggressivi, per allontanare il maschio pressante.
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L’area cani

Non giocare in area cani con palline o frisbee

Quando siamo in area cani e non conosciamo più che bene gli altri cani presenti non lanciamo 
palline o altri oggetti per giocare con il nostro cane, non sappiamo come gli altri cani potrebbero 
reagire, potremmo in questo modo dare il via ad una competizione perché magari qualche cane 
possiede un’alta motivazione predatoria o un’alta possessività che potrebbe portare a situazioni 
di litigio per contendersi l’oggetto.
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Come vede un cane?

Dogalize

Ultimamente, mentre ero in giro a fare compere in un negozio per animali, ho sentito una signora 
dire una frase che mi ha lasciato di stucco: “Ma prendigli il colore che vuoi tanto il cane non lo 
vede, vede nero!” .
Dire che vede solo bianco e nero è un po’ restrittivo. Dato che l’occhio canino contiene solo un 
decimo circa di coni rispetto all’occhio umano, il cane ha una visione dei colori limitata.
Possiamo dire che ha una percezione bicromatica del blu e del giallo, ma percepisce anche il 
grigio e alcune tonalità del viola.
Per avere delle informazioni precise sul mondo circostante, il cane non utilizza solo la vista, ma 
anche gli odori, la consistenza, la luminosità e la posizione.

Ma come fanno i cani per non vedenti?
I cani guida, non potendo vedere i colori, si basano sulla posizione della luce del semaforo e sul 
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contesto intorno a loro (traffico, persone ecc..).
A seconda della razza del cane, la posizione degli occhi cambia, ed è determinante per il suo 
campo visivo e la profondità.
Nei cani usati da caccia (con testa dolicocefala), la visuale deve essere più ampia, infatti gli occhi 
sono posti lateralmente: questo permette loro di avere una campo visivo più ampio ma una vi-
sione binoculare ridotta.
Nei cani brachicefali gli occhi sono posizionati frontalmente: questo permette loro di avere una 
vista più precisa, un campo visivo ridotto ma un’ottima visione binoculare.



L’importanza del richiamo: 
5 consigli utili per insegnarlo 
al vostro cucciolo 

#dogalize 

Quando il contesto e le leggi ce lo permettono possiamo liberare il cane, l’importante è che il 
cane sappia il richiamo, vediamo come insegnarglielo:

1. Generalmente comincio sempre in assenza di particolari distrazioni, altri cani, bici, pedoni, 
etc.. ad esempio un’area cani recintata ad orari in cui non ci siano altri cani.

2. In area cani libero il cane e lo lascio ambientare.

3. Dopo qualche minuto lo richiamo per nome. Per motivarlo a venire da me posso accovacciar-
mi, correre in direzione opposta e quando arriva fargli le feste, dargli qualche bocconcino o 
un suo gioco preferito.

4. Poi lo lascio andare per un altro paio di minuti e gli ripropongo l’esercizio, magari questa vol-
ta gli metto il guinzaglio faccio un paio di passi insieme al guinzaglio e lo rilibero.

5. Insegnato il richiamo senza altre distrazioni sarà poi importante insegnarglielo in presenza 
anche di altre distrazioni, all’inizio poche fino a salire, l’importante è la sicurezza e incolumità 
del cane e degli altri.
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Ansia da Separazione

Sono moltissimi i 4zampe che ne soffrono, ed anche se sembra incredibile in natura questa sin-
tomatologia non esiste. Quindi il problema lo creiamo noi proprietari, involontariamente, certo, 
ma ne siamo gli artefici.

Una volta che il cane ne soffre moltissime persone si trovano davanti ad un abbaione instanca-
bile, ad un distruttore seriale, che riduce cuscini a brandelli, porte a pezzi, scarpe in coriandoli e 
molto altro. Alla fine sembra un processo inarrestabile ed allora facilmente si somministrano al 
cane farmaci, tranquillanti, senza risolvere il problema, semplicemente cercando di stordirlo, 
oppure si comprano gabbie in cui i cani vengono lasciati per evitare danni ulteriori.

Questo, non è assolutamente necessario, questo è il momento in cui il proprietario ed il cane 
perdono il loro rapporto, e diventa solo una lotta alla sopravvivenza.

1. COME EVITARE CHE IL CANE NE SOFFRA
Quando il cucciolo entra dentro casa, bisogna prendersi dei giorni di ferie, ma non per stare sul 
cane morbosamente, no,al contrario, per aiutarlo a capire come funziona dentro casa. Quindi si 
inizierà, anche soltanto a chiudere la porta del bagno alle nostre spalle lasciando il cucciolo fuo-
ri ad aspettarci. Per poi passare a varcare la soglia di casa, senza troppe cerimonie perchè quel-
lo che deve passare è la normalità del gesto. Uscire di casa per un minuto, anche meno e quindi 
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rientrare. Riproporre questo esercizio sempre, cercando gradualmente di allungare i tempi,e 
magari servendosi di giochi per distrarre il cucciolo. Ricordandosi ignorare qualsiasi danno del 
cucciolo fatto in vostra assenza.

2. COME AIUTARE UN CANE CHE NE SOFFRE
Ovviamente bisogna sempre studiare il soggetto per avere la giusta terapia rieducativa, ma ci 
sono delle linee guida. Si potranno fare con lui delle attività ludiche prima di provare ad uscire di 
casa, per cercare di stancare fidicamente l’animale, e si potrà anche lasciarlo con dei giochi, per 
distrarlo. A questo punto, come nel primo caso bisogna uscire da casa, senza nessun tipo di 
convenevole, uscire e rientrare pochi secondi dopo, come se nulla fosse, quindi uscire nuova-
mente e rientrare. Questo esercizio può essere ripetuto anche dieci, quindi volte, sempre man-
tenendo un tempo minimo, e cercando di entrere quando il cane finisce di abbaire, o quando il 
cane non graffia più sulla porta. Aspettando cioè un momento di resa. Anche in questa situazio-
ne bisogna esercitare il cane ogni giorno, cercando di allungare progressivamente i tempi.

In ogni caso, non forzate mai la mano, meglio cinque minuti sicuri che venti, dove magari l’ansia 
(cioè lo stress della situazione) porterà nuovamente il cane ha regredire. Siate pazienti, tenaci, e 
coerenti nelle sessioni di educazione. Quello che state costruendo nella mente del cane è la cer-
tezza del vostro ritorno a casa, anche perchè stiamo abituando il nostro 4zampe ad una cosa 
che è contro la sua natura di animale da branco. 

Pensiamo sia importantissimo avere un cane tranquillo in grado di potersi muovere dentro casa 
sua con libertà.
 



Bimbi e cani: come interagire

Per i bimbi
Sii sempre gentile ed educato. 
Cerca di capire quando il tuo cane non è a suo agio o è spaventato.

I GIOCHI DA FARE CON IL TUO CANE:

Andare a passeggio o a fare una corsetta. 
Riporto della pallina o di un legnetto. Sempre meglio averne due. 
Allenalo con gli esercizi divertenti come salta, rotola, bang, batti 5, ecc. 
Giocare a nascondino. Lui sarà sempre felice di trovarti!

Per i genitori:
Sii sempre vigile, gli incidenti possono succedere in un attimo. 

Insegna al tuo cane ad associare i bimbi ad esperienze positive. In questo modo, anche se qual-
che volta il bimbo non si comporta in modo corretto, il cane tollererà di buon grado. 
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Bimbi e Cani: come comportarsi

Cosa NON fare
Non mettere mai il viso vicino al muso del cane.

Non disturbare mai il cane mentre sta dormendo.

Non avvicinarti mai troppo a un cane mentre mangia. 

Non toccare senza il permesso un cane che non conosci. 

Cosa fare
Cammina lentamente e mostrati calmo. I cani hanno paura dei movimenti improvvisi e dei rumo-
ri forti.

Se ti imbatti in un cane che ringhia o abbaia, incrocia le braccia e allontanati lentamente. I cani 
ringhiano quando hanno paura o sono arrabbiati. 

Se il cane vuole essere accarezzato o vuole giocare, te lo chiederà lui stesso. Aspetta sempre 
che sia il cane ad avvicinarsi a te. 

Fonte: Life Dog 



Quando arriva il bambino 
ed il cane è già in casa

Intanto l’arrivo del bambino a casa dev’essere un evento che coinvolga il cane sin da subito. Non 
fate l’errore di allontanarlo o modificare repentinamente le sue abitudini se si dovesse presentas-
se l’esigenza.

 Portare a casa un oggetto con l’odore del neonato per far abituare il cane a questa nuova 
presenza, prima che faccia il suo ingresso ufficiale in casa.

 Legare un momento di gioco con il cane alla presenza del bambino, in modo da poter avere 
momenti di serenità in compagnia del piccolo.
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Uscita al guinzaglio: 
i consigli dell’esperto in 2 step

Dogalize 

I nostri cani sono sempre felicissimi di uscire con noi, ma a volte questo diventa un incubo per 
la troppa eccitazione!!!
Vediamo come possiamo aiutare un cane iper eccitato nell’uscire da casa:

Step 1
Sicuramente non bisogna creargli aspettative: non sempre quando ci avviciniamo alla porta il 
cane esce con noi, quindi è bene abituarlo a non lanciarsi fuori quando usciamo!

Non sempre quando prendiamo le chiavi vuoi dire che usciamo in passeggiata.

Non sempre quando tocchiamo la pettorina gliela facciamo indossare per uscire.

Quindi, se non dobbiamo uscire con il cane, lasciamogli un Kong o un ossetto per fargli fare at-
tività mentre siamo fuori. 

Altrimenti mettiamogli la pettorina e se il cane è calmo usciamo. Se prendendo la pettorina o le 
chiavi inizia a girare, saltare, abbaiare e tirare, riponiamo la pettorina andiamo a sederci fino a 
quando non si sarà calmato, e ricominciamo da capo.

Ogni tanto quando siamo a casa tocchiamo le chiavi, o la pettorina, prendiamole, spostiamole, 
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così che nella mente del cane non avvenga l’associazione “rumore chiavi o pettorina=uscita”.

Nell’arco della giornata, mettiamo la pettorina al cane, senza che lo portiamo fuori, e dopo un po’ 
di tempo la togliamo.

Mettere la pettorina non sempre implica l’uscita.

Apriamo la porta e il cane si fionda fuori!? No, chiediamogli un seduto in modo da far sì che stia 
calmo, e apriamo lentamente la porta. Se cerca di uscire chiudiamo e ricominciamo da capo. Se 
non si muove fino al nostro comando di uscire, premiamolo.

Step 2
Siamo finalmente usciti, il nostro cane è in preda all’eccitazione per l’uscita e inizia a tirare il 
guinzaglio!?

Non va bene, dobbiamo fargli capire che non è divertente, quindi ogni volta che tira il guinzaglio 
ci fermiamo senza dir nulla e senza interagire con lui, finché non si calma. Se si tranquillizza, lo 
lodiamo con un premio e un “bravo!” e riprendiamo a camminare. Se ricomincia, ripetiamo l’e-
sercizio. 

Ricordiamoci comunque che uscire in passeggiata per il cane è una necessità ed un bisogno, e 
deve essere un’abitudine almeno quotidiana. Diversamente l’eccitazione del cane per uscire 
sarà sempre molto alta.

LA REGOLA BASE COMUNQUE È SEMPRE LA STESSA:  
DOBBIAMO LODARLO E PREMIARLO QUANDO È CALMO.



LA SOCIALIZZAZIONE

Introduzione

La socializzazione nel cane è un elemento fondamentale che determina il carattere di quest’ulti-
mo. Il periodo considerato ideale per socializzare è fra l’ottava e la dodicesima settimana di vita, 
perciò si parla della fase “infantile”, in cui il cucciolo è una vera e propria spugna che assorbirà 
ogni stimolo proveniente del mondo esterno, categorizzandolo fra buono e cattivo. 

Socializzare però non vuol dire prendere il cucciolo e gettarlo nella mischia, ma aiutarlo a scopri-
re il mondo umano e canino, nel quale dovrà vivere e rapportarsi per tutto l’arco della sua vita. 
Portare avanti, in questo arco di tempo, il binomio uomo-cane si rivelerà la carta vincente. 

La socializzazione inoltre dovrà essere applicata ad ogni specie vivente con cui il cane dovrà 
convivere (es. gatti, conigli,uccelli) per far sì che le due specie si comprendano e instaurino un 
legame. Solo In questo modo il cane potrebbe non andare in predazione su un componente del-
la famiglia a tutti gli effetti.

NAUSICA & GIULIA - Educatore Cinofilo disponibile per consulti gratuiti nella sezione “ Chiama l’Educatore” di Dogalize



Socializzazione con i cani

Fondamentale per il cane è il contatto con i suoi simili. Come animale sociale ha bisogno di in-
teragire con i suoi conspecifici, capirli e rapportarsi con loro; questo lo porterà ad essere un 
soggetto equilibrato con un corretto comportamento:

• LE PRIME USCITE DOVRANNO ESSERE SEMPRE IN LUOGHI TRANQUILLI in compagnia 
di un cane che dimostra un carattere saldo e ponderato.

• IN CASO DI PICCOLE BARUFFE DI POCO CONTO È SCONSIGLIATO DI CORRERE IM-
MEDIATAMENTE IN SOCCORSO DEL CANE, che potrebbe iniziare, in seguito, a cercare 
continuamente protezione nella figura del proprietario arrivando a manifestare paura nei con-
fronti degli intraspecifici.

• EVITARE, INOLTRE, DI INTERFERIRE NEL GIOCO, anche se si presenta in modo animato e 
fisico perché al cucciolo, soprattutto se appartiene a razze racchiuse nei gruppi morfologici dei 
molossoidi e lupoidi, piace giocare così.

Ricordare sempre che attraverso il gioco il cucciolo impara e pone le basi per essere l’adulto di 
domani, quindi simula anche le lotte nel branco per determinare un proprio status e testare la 
propria forza. L’importante è lasciare che si autoregoli in queste circostanze e che gli stop ven-
gano forniti
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Socializzazione con l’uomo

Visto che il cane dovrà passare la sua vita a contatto con l’uomo è bene che lui impari a cono-
scerlo e a non temerlo, evitando che arrivi a compiere gesti aggressivi:

• PRESENTARE PIÙ PERSONE NELL’AMBITO DOMESTICO, le quali dovranno lodare il cane 
al momento dell’ingresso. Questo è un aiuto per il cane, che naturalmente tenderà ad abbas-
sare la sua territorialità. Con tanto però non si intende che il cane non riconoscerà casa come 
la sua dimora, ma piuttosto non vivrà l’arrivo di terzi come un’intrusione.

• LASCIARE CHE I PASSANTI INTERAGISCANO CON IL CUCCIOLO, lo accarezzino. Questo 
è un buon metodo per evitare aggressioni ai pedoni mentre si è a passeggio. Anche in questo 
caso la persona non verrà più vista come un nemico ma piuttosto qualcuno con cui poter in-
teragire

• È fondamentale ASSOCIARE SEMPRE ALLA PRESENZA UMANA, singola e multipla, ESPE-
RIENZE POSITIVE E BENEFICHE. Un cane che riceve dall’uomo solo sensazioni negative 
avrà molta difficoltà ad interagire con quest’ultimo. 

Questo iter di socializzazione è da considerarsi valido per tutti coloro che nel prendere il cane 
scelgono di viverlo esclusivamente come un componente della famiglia, con cui condividere 
tutti gli istanti della propria vita; ovviamente la questione cambia quando ci troviamo davanti a 
soggetti che dovranno intraprendere una carriera lavorativa. 
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Il massaggio

La cura reciproca

Le azioni di cura del corpo hanno anche una funzione sociale: accarezzando e grattando i nostri 
cani raggiungiamo il medesimo risultato. 

Anche una cosa semplice come aiutarlo a grattarsi nei punti che fatica a raggiungere rinforza il 
legame emotivo tra noi e il nostro cane. Facciamolo quando vediamo che lo fa con i denti in cer-
ti punti, aiutiamolo a grattarsi dove ha prurito, magari con la stessa cura meticolosa. 

Questo così come avviene tra le scimmie (le cure parentali, o grooming, sono un comportamen-
to specie-specifico fondamentale nell’instaurarsi di rapporti).
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Si educa attraverso il gioco non con la paura!

1. SCEGLI CON ATTENZIONE 
 Documentati più che puoi sulla razza e accertati che sia in salute

2. PORTA IL SUO CANE A SCUOLA DI EDUCAZIONE 
 L’ideale è una due-volte a settimana

3. IMPARA CON LUI 
 Cerca un insegnante qualificato, l’educazione cinofilia richiede competenze

4. ESERCITATI 
 Ripeti ogni giorno gli esercizi perché il tuo cane li assimili

5. SII COMPRENSIVO 
 I cani hanno le loro paure. Anche quelli più bravi hanno le giornate NO.

6. NON DISTRARTI MAI 
 Fai attenzione che non sperimenti cose che lo possano mettere in pericolo

7. DIVERTITEVI INSIEME 
 Non dimenticare che il tuo cane è un membro della tua famiglia. 

RICORDA: L’EDUCATORE CINOFILO NON HA LA BACCHETTA MAGICA! 

Si educa attraverso il gioco



Lo sapevi che... 
UN CANE ADULTO COL GIOCO INSEGNA AL PICCOLO COME 
COMPORTARSI?
I cani tra di loro giocano per mettere in pratica tutte le dinamiche di comunicazione sociale: la 
sottomissione, l’aggressività, l’imposizione ecc. e per stabilire delle relazioni sociali stabili e 
durature.

Ma quando i cuccioli esagerano, i cani adulti li bloccano, insegnando così al cucciolo 
l’AUTOCONTROLLO se iperattivo, e il controllo del morso se esagera. 

È quindi importante NON SPAVENTARSI se vediamo un cane adulto che interviene in modo 
autoritario col cucciolo (ovviamente entro certi limiti!): non vuole fargli del male, GLI STA SOLO 
INSEGNANDO A STARE AL MONDO!
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Hai bisogno di un consiglio  
o di un parere per l'educazione del tuo cane? 

Contatta gli Educatori di Dogalize. 
Sono a tua disposizione gratuitamente  

via chat o videochiamata  

nella sezione Chiama l'Educatore di Dogalize.

www.dogalize.com






