
Il tuo cucciolo 

Scegliere di portare un cucciolo in famiglia non è una decisione da prendere con leggerezza; si tratta 

di  un  impegno  che  durerà  molti  anni  e  che  non  và  sottovalutato.  Richiederà  anni  di  affetto,  

nutrimento, cura e addestramento. Sei preparato a tutto questo? Se lo sei, bene!! Avrai in cambio 

uno dei più grandi compagni di vita, che ti darà un immenso affetto in maniera incondizionata. 

I nostri cuccioli sono curiosi per natura, sempre vivaci e in continuo movimento, e soprattutto con 

una scarsa tolleranza alla noia, bisogna assecondare la loro indole ricordandovi sempre chi è il 

capo!!

Per rendere la casa a prova di cucciolo ecco alcuni utili suggerimenti da rispettare: 

• tenere le sostanze chimiche e detergenti lontano dalla sua portata

• limitare gli accessi a pinate pericolose (stelle di natale, azalee, edera, oleandri ecc...)

• tenere gli oggetti frargili lontano dalla sua portata

• nascondere o coprire i cavi elettricci, per evitare che li mastichi

• tenere lontani i giocattoli dei bambini in modo da evitare che ingerisca i componenti più 

piccoli

• utilizzare una recinzione o una compertura se si dispone di una piscina o di una vasca

E' importante che sia tu ha scegliere il posto dove il tuo cane dormirà e mangerà. Se lasci che sia lui  

a farlo e tu non sei d'accordo, sarà difficile poi fargli cambiare idea. Ricordagli sempre chi è il 

capobranco!!!!

Come i bambini, anche i cuccioli hanno esigenze nutrizionali diverse dagli adulti.  E'  necessario 

scegliere alimenti di alta qualità che offrono un nutrimento bilanciato e completo. 

Nella prime 4 settimane di vita dev'eesere nutrito con il latte materno che gli fornisce il supporto e 

gli elementi necessari a costruire un forte sistema immunitario. Il passaggio dal latte materno al cibo 

solido deve essere un procedimento graduale, è possibile offrire infatti un miscuglio denso di cibo 

per cuccioli mescolato con acqua (una parte di cibo secco e 3 parti di acqua o due parti di cibo 

umido e una parte di acqua). Per convincere il cucciolo qualora non lo gradisse, lo si incoraggia 

toccandogli le labbra con il cibo, così che lui stesso leccandolo ne apprezzi il gusto. Se continua a 

fare i capricci,  si può provare con una siringa graduata direttamente in bocca. Una volta che il 

cucciolo ha accettato questo miscuglio, la quantità di acqua impiegata viene gradualmente ridotta 

fino a qunado viene eliminato del tutto. E' importante fornire il cibo ad inetrvelli regolari ed in 

periodi di tempo limitati (15-20 minuti) invece di lasciarlo sempre disponibile. Dallo scezzamneto 

fino a a 4-6 mesi di età (9 mesi per le razze giganti)  è consigliabile nutrirli almeno 3 volte al  

giorno, poi 2 volte.



La scelta dell'alimento è importante in quanto l'animale trarrà tutta l'energia e i nutrienti necessri per 

avere: 

• pelo e pelle in ottime condizioni (indicatori di buona salute)

• corretta  digestione  e  ottimale  assorbimento  dei  nutrienti  (il  nostro  amico  non 

possiede i nostri stessi enzimi digestivi)...quindi non DIMENTICATE MAI CHE LA 

CIOCCOLATA (per fortuna solo per loro!!) E' VELENO!

• feci solide

• articolazioni forti e massa muscolare magra

• sistema immunitario forte

• gengive e denti sani

E' fondamentale insegnare al tuo cane a fare i propri bisogni all'esterno, non arrabbiarti se sporca la  

casa per non spaventarlo e intimorirlo quando deve fare i suoi bisogni...e ricordati di premiarlo 

quando  rispetta  la  regola  di  andare  fuori,  bisogna  avere  pazienza  con  loro..sapranno  sempre 

ricompensarti!

L'adolescenza lo rende più spavaldo!!!! In questo periodo cominciano a manifestarsi comportamenti 

indesiderati come salti, traino del guinzaglio o capricci. Risolvi subito il problema con comandi 

coerenti, impartiti con voce chiara e irremovibile.  

È necessario che l'animale socializzi con le persone e con soggetti della sua stessa specie per evitare 

spiacevoli inconvenienti.

Oltre ad un'alimentazione ottimale il  segreto per la salute e la serenità del tuo cane sono delle 

regolari visite dal veterinario.

È importante che l'animale venga vaccinato contro le malattie infettive più comuni quali:

• parvovirosi (gastroenterite canina) 

• cimurro

• adenovirus 1 e 2 (epatite e affezioni delle vie respiratorie)

• parainfluenza 

• leptospirosi

Farsi consigliare come proteggere l'animale dalle zecche e dalle pulci

E'  obbligatorio  inserire  un  microchip  elettronico  e  registrare  l'animale  all'anagrafe  canina per 

ovviare a spiacevoli inconvenienti quali ad esempio la perdita del proprio animale o multe salate da 

parte della polizia municipale.

Per portare il cucciolo all'estero si deve richiedere il passaporto per animali, applicare il microchip e 



provvedre alla vaccinazione antirabbica, da somministrare non prima delle dodici settimane di vita. 

Dopo 30 giorni si consiglia di effettuare un esame del sangue e, se sono presenti anticorpi , occorre 

aspettare sei mesi dalla data dell'esame prima di poter vaggiare, anche se questo periodo varia tra 

paesi diversi.  


