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In questa mini guida, che ho pensato per te, troverai numerosi spunti per far felice il 

tuo cane e per capire al meglio quali sono i suoi bisogni fondamentali. Se vengono 

rispettati possono fare il tuo cane felice ed appagato, quindi molto più predisposto 

ad ascoltarti e ad essere educato!

 

 

1. Sopperire in modo corretto alle esigenze fisiologiche del cane

dormire, sporcare. 

-mangiare: offrire un cibo di qualità

quindi generale. Ancor meglio sarebbe offrire una dieta naturale, ricca di principi nutritivi 

nobili, in cui il cane possa quotidianamente sperimentarsi in nuovi sapori, consistenze,

favorire la masticazione. 

-Bere: in ogni caso l’acqua

-Dormire: le fasi del sonno per il cane non sono uguali alle nostre, hanno una fase rem molto 

breve,   quindi necessitano di molte ore di riposo (cuccioli fino a 18

fino a 16 ore al giorno), quando il cane riposa non deve essere disturbato, quindi il suo 

giaciglio deve essere posizionato in luogo tranquillo

-Sporcare: devono essere garantite le gius

ore, adulti ogni 6/7 ore massimo), non è assolutamente corretto

etologico/comportamentale

piccola taglia. 
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In questa mini guida, che ho pensato per te, troverai numerosi spunti per far felice il 

tuo cane e per capire al meglio quali sono i suoi bisogni fondamentali. Se vengono 

ssono fare il tuo cane felice ed appagato, quindi molto più predisposto 

ad ascoltarti e ad essere educato! 

Sopperire in modo corretto alle esigenze fisiologiche del cane: mangiare, bere

offrire un cibo di qualità al nostro cane significa aumentare 

quindi generale. Ancor meglio sarebbe offrire una dieta naturale, ricca di principi nutritivi 

nobili, in cui il cane possa quotidianamente sperimentarsi in nuovi sapori, consistenze,

acqua, fresca e pulita, deve essere sempre disponibile.

Dormire: le fasi del sonno per il cane non sono uguali alle nostre, hanno una fase rem molto 

o di molte ore di riposo (cuccioli fino a 18-20 ore al giorno, adulti 

fino a 16 ore al giorno), quando il cane riposa non deve essere disturbato, quindi il suo 

giaciglio deve essere posizionato in luogo tranquillo 

Sporcare: devono essere garantite le giuste uscite giornaliere per sporcare (cuccioli ogni 3 

ogni 6/7 ore massimo), non è assolutamente corretto dal punto di vista 

etologico/comportamentale far sporcare i cani in casa sulle traversine, nemmeno per i cani di 

In questa mini guida, che ho pensato per te, troverai numerosi spunti per far felice il 

tuo cane e per capire al meglio quali sono i suoi bisogni fondamentali. Se vengono 

ssono fare il tuo cane felice ed appagato, quindi molto più predisposto 

: mangiare, bere, 

al nostro cane significa aumentare il suo benessere fisico, 

quindi generale. Ancor meglio sarebbe offrire una dieta naturale, ricca di principi nutritivi 

nobili, in cui il cane possa quotidianamente sperimentarsi in nuovi sapori, consistenze, 

pre disponibile. 

Dormire: le fasi del sonno per il cane non sono uguali alle nostre, hanno una fase rem molto 

20 ore al giorno, adulti 

fino a 16 ore al giorno), quando il cane riposa non deve essere disturbato, quindi il suo 

te uscite giornaliere per sporcare (cuccioli ogni 3 

dal punto di vista 

sulle traversine, nemmeno per i cani di 

 



 

 

2. Socialità 

-I nostri cani, come sappiamo sono animali sociali e la prima 

sviluppano è quella tra altri individui della loro specie:

socializzazione con gli altri cani dovrà poi continuare una volta che il cucciolo verrà tolto 

dalla cucciolata, e saremo noi proprietari a dovergli far fare i giusti incontri.

- Non da meno la socialità si sviluppa con il bisogno

il cane dovrà quindi avere la possibilità di partecipare alla vita familiare e vivere insieme tante 

esperienze, capite che un cane che vive perennemente in giardino non ha la possibilità di 

vivere una socialità corretta con il suo gruppo familiare.

 

3. Movimento 

-Per tutti i cani dal  chiuaua all

come nell’essere umano attiva la serotonina l

portare il cane a fare delle belle passeggiate, magari anche dove possa farsi delle belle corse, 

dove possa scegliere che direzioni prendere, se fermarsi ad annusare, correre, trotterellare o 

camminare. 

Ogni cane dovrebbe avere la po

tempistiche ovviamente varieranno da soggetto a soggetto, sta a te capire di quanto 

movimento ha realmente bisogno il tuo cane e fare in modo che esaudisca questo bisogno.

Ricordati sempre: un cane stanco
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sappiamo sono animali sociali e la prima forma di socialità che 

sviluppano è quella tra altri individui della loro specie: la mamma e i fratelli, la 

socializzazione con gli altri cani dovrà poi continuare una volta che il cucciolo verrà tolto 

dalla cucciolata, e saremo noi proprietari a dovergli far fare i giusti incontri.

Non da meno la socialità si sviluppa con il bisogno di appartenenza ad un 

il cane dovrà quindi avere la possibilità di partecipare alla vita familiare e vivere insieme tante 

esperienze, capite che un cane che vive perennemente in giardino non ha la possibilità di 

vere una socialità corretta con il suo gruppo familiare. 

 

 

 

Per tutti i cani dal  chiuaua all’alano è fondamentale muoversi, il movimento nel cane così 

essere umano attiva la serotonina l’ormone del buon umore, fondamentale qu

portare il cane a fare delle belle passeggiate, magari anche dove possa farsi delle belle corse, 

dove possa scegliere che direzioni prendere, se fermarsi ad annusare, correre, trotterellare o 

Ogni cane dovrebbe avere la possibilità di passeggiare almeno un’ora al giorno, ma queste 

tempistiche ovviamente varieranno da soggetto a soggetto, sta a te capire di quanto 

movimento ha realmente bisogno il tuo cane e fare in modo che esaudisca questo bisogno.

Ricordati sempre: un cane stanco è un cane felice! 

forma di socialità che 

la mamma e i fratelli, la 

socializzazione con gli altri cani dovrà poi continuare una volta che il cucciolo verrà tolto 

dalla cucciolata, e saremo noi proprietari a dovergli far fare i giusti incontri. 

di appartenenza ad un gruppo/famiglia, 

il cane dovrà quindi avere la possibilità di partecipare alla vita familiare e vivere insieme tante 

esperienze, capite che un cane che vive perennemente in giardino non ha la possibilità di 

 

alano è fondamentale muoversi, il movimento nel cane così 

ormone del buon umore, fondamentale quindi 

portare il cane a fare delle belle passeggiate, magari anche dove possa farsi delle belle corse, 

dove possa scegliere che direzioni prendere, se fermarsi ad annusare, correre, trotterellare o 

ora al giorno, ma queste 

tempistiche ovviamente varieranno da soggetto a soggetto, sta a te capire di quanto 

movimento ha realmente bisogno il tuo cane e fare in modo che esaudisca questo bisogno. 



 

 

 

4. Gioco 

-Per il cane giocare è importantissimo, non solo con i suoi simili, ma anche con noi, nel gioco 

il cane si sperimenta, e giocare non è solo rincorrere la pallina

usciamo da questi schemi e osserviamo cosa fanno i cani tra loro: si rincorrono l

questo di sicuro è uno dei giochi preferiti dalla maggior parte o fingono lotte, misurano 

quindi le loro forze e le loro capacità con l

noi a rincorrere e farci rincorrere (il gioco deve essere equilibrato!) e giochiamo al tira e 

molla, rotoliamoci con loro. Puoi diventare davvero interessante agli occhi del tuo cane. E si 

sa, gli individui interessanti vengono ascol

 

5. Autostima 

-Sì, anche per il nostro cane avere autostima e sicurezza in se è fondamentale. E come 

possiamo farla aumentare? F

rimproveri, andando ad esaltare invece, con molte lodi, tutto ciò c

si comporta in modo corretto nelle varie situazioni che la vita quotidiana ci sottopone. 

Inoltre ricordati di comunicare c

tono della voce devono andare nella stessa direzione, diversamente non passerai un 

messaggio chiaro al tuo cane.
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Per il cane giocare è importantissimo, non solo con i suoi simili, ma anche con noi, nel gioco 

il cane si sperimenta, e giocare non è solo rincorrere la pallina o il bastoncino e 

i schemi e osserviamo cosa fanno i cani tra loro: si rincorrono l

questo di sicuro è uno dei giochi preferiti dalla maggior parte o fingono lotte, misurano 

quindi le loro forze e le loro capacità con l’altro senza però riportare danni. Proviamo anche 

noi a rincorrere e farci rincorrere (il gioco deve essere equilibrato!) e giochiamo al tira e 

molla, rotoliamoci con loro. Puoi diventare davvero interessante agli occhi del tuo cane. E si 

sa, gli individui interessanti vengono ascoltati. 

Sì, anche per il nostro cane avere autostima e sicurezza in se è fondamentale. E come 

possiamo farla aumentare? Facendolo sentire sicuro e ad esempio ridurre al minimo i 

rimproveri, andando ad esaltare invece, con molte lodi, tutto ciò che il cane fa giusto, quando 

si comporta in modo corretto nelle varie situazioni che la vita quotidiana ci sottopone. 

Inoltre ricordati di comunicare con lui in modo modo coerente, il corpo, i sentimenti e il 

tono della voce devono andare nella stessa direzione, diversamente non passerai un 

aggio chiaro al tuo cane. 

 

Per il cane giocare è importantissimo, non solo con i suoi simili, ma anche con noi, nel gioco 

o il bastoncino e riportarceli, 

i schemi e osserviamo cosa fanno i cani tra loro: si rincorrono l’un l’altro e 

questo di sicuro è uno dei giochi preferiti dalla maggior parte o fingono lotte, misurano 

danni. Proviamo anche 

noi a rincorrere e farci rincorrere (il gioco deve essere equilibrato!) e giochiamo al tira e 

molla, rotoliamoci con loro. Puoi diventare davvero interessante agli occhi del tuo cane. E si 

 

Sì, anche per il nostro cane avere autostima e sicurezza in se è fondamentale. E come 

sentire sicuro e ad esempio ridurre al minimo i 

he il cane fa giusto, quando 

si comporta in modo corretto nelle varie situazioni che la vita quotidiana ci sottopone.  

corpo, i sentimenti e il 

tono della voce devono andare nella stessa direzione, diversamente non passerai un 



 

 

Sii coerente anche nelle richieste ch

saltarti addosso quando hai la tuta

quando sei vestito in modo elegante.

 

6. Lavoro  

I nostri cani hanno bisogno di lavorare, a patto che il lavoro, che può corrispondere 

all’addestramento ludico/sportivo

a far si che possano utilizzare la loro mente per risolvere proble

ovviamente dovranno essere commisurati alle capacità del no

aumentare anche l’autostima di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Inoltre possiamo 

trovare lavori che vadano a soddisfare anche quelle ch

Avranno in questo modo una vita varia, che terrà mente e corpo sani ed allenati.
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Sii coerente anche nelle richieste che fai, ti faccio un esempio, se permetti al tuo cane di 

saltarti addosso quando hai la tuta da ginnastica, lui non capirà perché 

in modo elegante. 

I nostri cani hanno bisogno di lavorare, a patto che il lavoro, che può corrispondere 

ludico/sportivo, sia fatto seguendo metodologie positive. Questo 

a far si che possano utilizzare la loro mente per risolvere problemi che gli sottoponiamo, che 

ovviamente dovranno essere commisurati alle capacità del nostro cane, andando ad 

autostima di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Inoltre possiamo 

trovare lavori che vadano a soddisfare anche quelle che sono le doti naturali del cane.

Avranno in questo modo una vita varia, che terrà mente e corpo sani ed allenati.

 

 

 

e fai, ti faccio un esempio, se permetti al tuo cane di 

 non potrà farlo 

 

I nostri cani hanno bisogno di lavorare, a patto che il lavoro, che può corrispondere 

, sia fatto seguendo metodologie positive. Questo ci aiuterà 

mi che gli sottoponiamo, che 

stro cane, andando ad 

autostima di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Inoltre possiamo 

e sono le doti naturali del cane. 

Avranno in questo modo una vita varia, che terrà mente e corpo sani ed allenati. 
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CONTATTI: 

Se vuoi imparare ad educare meglio il tuo cane, o se hai qualche problematica in particolare puoi contattarmi 

al seguente indirizzo mail serena@sguinzagliamoci.it e possiamo intraprendere un percorso di educazione o 

risoluzione di problemi comportamentali. 

Se siamo molto distanti puoi contattarmi per una consulenza in video chiamata al seguente indirizzo mail: 

consulenze@sguinzagliamoci.it 

Inoltre mi trovi su: 

Facebook: Sguinzagliamoci Centro Cinofilo 

Instagram: centro cinofilo.sguinzagliamoci 

YouTube: Centro Cinofilo Sguinzagliamoci 

 

 

 

 

 

 

 

 


