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Una piccola guida 
per chi ama gli animali
Le stime ufficiali ci dicono che in Italia ci sono 60 milioni di animali da compagnia. 
Sono sempre di più, vivono in gran parte in Città e con loro condividiamo spazi, 
esperienze, emozioni, viaggi, insomma la nostra vita!
Sono diversi gli studi che dimostrano che, convivere con un animale da compagnia, 
sia di grande beneficio per il nostro benessere psico-fisico. Se da questo punto di 
vista si può dire che non ci siano più dubbi, che cosa possiamo invece dire del loro, 
di benessere? 
Città a 4 Zampe vuole occuparsi proprio di questo. Del benessere animale e di 
come impostare una corretta relazione con loro. 
Pertanto Città a 4 Zampe coinvolge  in maniera proattiva e collaborativa i 
professionisti che operano sui territori di Rimini, Forlì-Cesena e presto 
Ravenna,  per affrontare argomenti relativi all’etologia, alla salute, al benessere, 
allo sport e al tempo libero.
Il nostro impegno? Diffondere una buona informazione per conciliare diritti e 
doveri dei Pet, diritti e doveri dei proprietari chiamati a compiere scelte in maniera 
responsabile, diritti e doveri dell’intera comunità. Infine Città a 4 Zampe intende 
stimolare le pubbliche amministrazioni ad agire concretamente affinché la 
Romagna sia percepita e riconosciuta a livello nazionale come un territorio 
Pet Friendly. 
Dopo la ristampa del 2020 in occasione del decennale, Città a 4 Zampe torna a 
Rimini con la pubblicazione rivista, ampliata e aggiornata di 96 pagine rispetto 
alle 47 della prima edizione. Inoltre, per la prima volta, esce a Forlì-Cesena con 
un’edizione interamente pensata e costruita sulla base delle esigenze di quel 
territorio. Alle Pubbliche Amministrazioni un sentito ringraziamento per i Patrocini 
concessi. 
Tutto questo grazie ad un lavoro immenso svolto dal nostro direttore (il suo saluto 
a pag. 95) che dal 2019 incontra e presenta il progetto editoriale a enti pubblici, 
aziende, professionisti con tenacia e determinazione, nonostante le mille difficoltà 
e le restrizioni del momento. 
A lui, in quanto operatore dell’informazione, il compito di garantire la qualità e la 
pluralità dell’informazione e tenere completamente aperto il canale di comunicazione 
con i lettori e i cittadini per ricevere suggerimenti, segnalazioni per crescere, e 
migliorare.  Insieme. Siccome lo spazio non basta mai, ti aspettiamo anche online 
su guidacitta4zampe.it, dove batte il nostro cuore digitale. Buona lettura.

L’Editore

La più vasta
gamma di prodotti 

Naturali
e Biologici

per Cani e Gatti.

www.robinsonpetshop.it

Scopri il Mondo
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Ci mettiamo la faccia. Anzi, il           

Sconto 5€
presenta questo Voucher in cassa e ricevi subito

uno sconto di 5€, spesa minima 30€

Siamo una Catena Etica! 
Abbiamo a cuore il Benessere degli Animali 

e la soddisfazione dei loro proprietari.

FIDATIdiRobinson#

con il patrocinio di

Comune di Rimini 
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Gli animali d’affezione
in Italia

Fonte: Rapporto Eurispes 2021
Secondo la rilevazione dell’Eurispes, nel 2021, il 40,2% degli italiani accoglie 
animali nella propria casa. In particolare, il 19,6% possiede un animale, il 10,9% 
ne ha due, il 5,4% tre e il 4,3% più di tre. Le regioni del Nord-Ovest primeggiano 
per la presenza di animali in famiglia (47%), seguono quelle delle Isole (44,2%), del 
Nord-Est (39,2%), del Centro (37,3%) e del Sud (33,6%).
Cani e gatti restano i più amati. Tra chi ha dichiarato di avere un animale dome-
stico, il 43,6% possiede un cane, poco più di un terzo (35,1%) un 
gatto e la restante parte, pari al 21,3%, 
si divide tra i possessori di tartarughe 
(4,2%), uccelli (4,1%), pesci (3,5%), 
conigli (2,3%), criceti (1,7%), ani-
mali esotici (1,5%), cavalli (1,2%), 
rettili (0,8%). Sono soprattutto 
gli uomini ad avere in casa cani 
(46,7% contro il 41% delle don-
ne), mentre più spesso le 
donne preferiscono come 
pet un gatto (38% vs il 
31,6% degli uomini).
La spesa per l’accu-
dimento. Un terzo 
di chi accoglie 
un pet (33%) 
spende in media da 31 a 50 euro nell’arco di un mese, il 30,4% spende da 51 
a 100 euro. Solo il 21,6% spende meno di 30 euro. Nel 10,5% dei casi il budget 
dedicato agli animali va da 101 a 200 euro mensili, nel 2,7% da 201 a 300 euro e 
nel’1,8% oltre 300 euro mensili.
La provenienza. Tra quanti hanno deciso di avere in casa un animale, il 20,7% 
l’ha ricevuto in dono, il 19,3% l’ha preso in un canile-gattile o luoghi simili che si 
occupano di accogliere i trovatelli e prendersene cura in attesa di un’adozione, il 
17,1% l’ha raccolto dalla strada, il 13% l’ha acquistato in un allevamento, il 12,3% 
l’ha comprato in un negozio di animali, l’11,4% l’ha acquistato da conoscenti 
o privati, il 5,7% ha tenuto il cucciolo di un animale che possedeva già e 
solo un’esigua parte, lo 0,5% ha provveduto ad acquistarlo attraverso la 
Rete.

Finalmente con Voi!
Eccoci qua! È un piacere per noi poter essere 
all’interno di Città a 4 Zampe edizione di Rimini 
e Forlì-Cesena con la nostra grande Famiglia 
chiamata Robinson Pet Shop. Siamo Gianni 
e Simona, marito e moglie nella vita, e soci in 
affari. Nella primavera di 20 anni fa abbiamo 
dato alla luce il nostro primissimo Punto Vendita 
a Cesena di alimenti e accessori per animali 
domestici; due decenni e undici negozi dopo, 
possiamo orgogliosamente affermare di aver 
fatto la scelta giusta! 
Robinson Pet Shop, con tutti i suoi Punti Vendita, è nato e cresciuto in Romagna, 
riuscendo a espandere la rete commerciale sul territorio senza rinunciare 
all’innovazione, grazie ad un e-shop fornito ed efficiente, in cui è possibile trovare 
accessori e mangimi di alta qualità, con una vasta scelta di aziende italiane e di 
alimenti Cruelty Free, prodotti cioè senza test su altri animali.
Amiamo definirci una Catena Etica: siamo sempre dalla parte del nostro cliente 
e dei suoi animali! La nostra priorità è il benessere degli animali e cerchiamo di 
offrire ai nostri clienti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Siamo attentissimi 
alle materie prime e alla qualità dei prodotti selezionati, rinunciando spesso a pluri 
pubblicizzate multinazionali che investono più in pubblicità e marketing piuttosto 
che nella qualità del mangime.
Il concetto di Empatia è trasmesso anche al nostro personale. Chi lavora per 
Robinson Pet Shop possiede essenzialmente una caratteristica fondamentale: 
studi che riguardano il benessere animale oppure un’esperienza maturata nel 
volontariato; ci circondiamo di persone il cui amore per i quattro zampe è un 
requisito necessario. Tutti i nostri dipendenti, inoltre, continuano a essere formati 
per portare avanti nel miglior modo possibile la loro vocazione.
Infine, ma non ultimo per importanza, il legame con il territorio, la nostra 
Romagna. Amiamo stringere rapporti con le realtà circostanti: ogni Punto Vendita 
ha un riferimento nella comunità che lo ospita e collabora con gattili, canili 
e associazioni di zona. Dove siamo? Dopo il taglio del nastro del primo Punto 
Vendita aperto a Cesena, sono sorti nuovi negozi a Forlì, Cesenatico, un altro a 
Cesena, Forlimpopoli, Cervia. Lo sbarco nel Riminese è avvenuto a Riccione 
nel 2017, cui è seguito quello di Villa Verucchio nel 2018. Nel 2020 l’apertura 
a Ravenna, poi Rimini e ancora a Ravenna. Questo percorso ci ha permesso di 

crescere e diventare una realtà consolidata in Romagna ma conosciuta in 
tutta Italia (e non solo) dagli appassionati di animali.
Siete curiosi di conoscerci? Venite a trovarci! 

Ciao! Gianni e Simona
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3 Piani •
350 mq di spazi •

3 Sale visita •
2 Sale operatorie •
Pronto Soccorso •
Terapia Intensiva •

• Diagnostica per  
 Immagini  
 (Radiologia ed Ecografia)

• Ricoveri
• Laboratorio Analisi 
 interno
• Sala Riabilitazione 
 post-intervento

Aperti dal lunedì al venerdì ore 9/19 e sabato ore 9/17

Rimini S.S. San marino (Km 5) 

Info 0541 759121 · Emergenze notturno/festivi 330 499198

...scegli il meglio

www.casadelcanerimini.com

Rimini  
Città degli Animali

Dott. Giovanni Raduzzi 
Direttore Sanitario Clinica Privata Casa 

del Cane e del Gatto 

Nel libro ‘La Città degli animali’ (Cairo Edi-
tore 2016), Danilo Mainardi (1933-2017), 
noto etologo, accademico e divulgatore 
scientifico, racconta in maniera dettagliata 
quanti sono gli animali selvatici e domestici 
che vivono in Città tutto attorno a noi, popo-
lando tetti e campanili, parchi urbani, siepi, 
boschi, chiome degli alberi e, ovviamente, 
case e giardini. Comunità ecologiche che 
comunicano con noi continuamente, dalla 
mattina presto alla sera e nelle ore nottur-
ne. Per quanto studiate, le numerose spe-
cie animali che ci circondano rappresenta-
no un ‘cuore’ ancora tutto da scoprire e proteggere, fatto di predatori e prede, che 
si sono perfettamente adattati a vivere in Città o nelle vicinanze. 
Nel Riminese gli ambiti in cui osservarli sono tanti: al mare, nei parchi. Basti pen-
sare a quello che c’è nel cuore verde del ‘Parco della Cava’ dove abbiamo una 
notevole nicchia ecologia che si sviluppa tutta attorno al Lago Mariotti: uccelli, oche, 
anatre, piccoli rettili, e anfibi, e pesci. Poi ancora fuori le mura nella fascia collinare 
bassa e media delle valli dei fiumi Marecchia, Conca, Uso e Marano e nella vicina 
Repubblica di San Marino. ‘La Città degli animali’ è un libro che tutti dovrebbero 
leggere per avere più consapevolezza di questo patrimonio, per considerarli ‘citta-
dini’ a tutti gli effetti. 
In che modo, concretamente? L’informazione ha un ruolo centrale. Prima di fare, 
è molto importante sapere cosa fare. Ed è anche per questo che continuiamo a 
sostenere il progetto di Città a 4 Zampe dagli esordi nel 2010. 
Per quanto riguarda il cane, un lavoro molto importante è sicuramente svolto quo-
tidianamente dagli allevatori della nostra zona. 
Forse non tutti sanno che nel Riminese sono presenti professionisti di alto livello, 
che lavorano con grande passione e portano a casa risultati eccellenti con-
frontandosi in competizioni di carattere internazionale. Occorre, a nostro 
avviso, essere molto più consapevoli del ruolo e del grande compito che 
hanno gli allevatori per il miglioramento genetico delle varie razze e per il 
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lavoro che compiono per ogni cucciolata, nel pre e nel post parto. Tutto questo per 
concedere a tantissime famiglie il piacere di vivere con un cane idoneo al proprio 
nucleo familiare, sano ed equilibrato anche dal punto di vista del comportamento. 
Da Bellaria a Cattolica abbiamo poi una rete diffusa di servizi. 
Oltre alla Medicina territoriale di base, ci sono medici veterinari che si sono spe-
cializzati in vari ambiti: chirurgia, oculistica, ortopedia, nutrizione, medicina interna, 
cardiologia, ecc. 
Inoltre si iniziano a far notare anche le nuove generazioni che collaborando con 
le precedenti, garantiscono l’innovazione in medicina veterinaria, che sta facendo 
passi da gigante. Strettamene collegato al benessere animale, soprattutto per il 
cane, ecco che i proprietari consapevoli possono fare riferimento ai vari Centri Ci-
nofli dove svolgere attività ludiche, stage su varie discipline, praticare a vari livelli 
attività sportive. 
Tutto ciò è davvero molto utile per il benessere psico-fisico del cane, per accrescere 
le sue competenze sociali, migliorare la qualità della relazione con il proprietario che 
si accredita ulteriormente nei suoi confronti. Tutto questo con la supervisione degli 
addetti ai lavori più competenti e aggiornati, in un ambiente sicuro e controllato 
dove il cane si può esprimere sulla base delle sue specifiche motivazioni di razza.  
Per concludere. Rimini si appresta alle elezioni amministrative. 
Il nostro auspicio è che si continui a diffondere a tutti i livelli la cultura del ‘Pet Frien-
dly’ e dell’etologia per essere sempre più amici di queste meravigliose creature che 
ci circondano e con le quali convivere rispettandone il benessere. 
Nell’augurarti una piacevole lettura della pubblicazione, ti invitiamo a dedicare tem-
po ai nostri approfondimenti che abbiamo preparato per questa edizione di Città a 4 
Zampe e visitare il nostro sito dove pubblichiamo regolarmente articoli dedicati alla 
salute e al benessere di cane e gatto. 

Indagini sempre più precise 
consentono di identificare i geni 
che sono alla base di differenti 
malattie ereditarie nel cane 
e nel gatto. 
Alla Clinica Casa del Cane e 
del Gatto di Rimini siamo 
specializzati in questo 
campo. Contattaci per 
maggiori informazioni.

Inquadra il Qr Code 
e vai alla pagina 
dedicata al servizio.

Ricerche 
    genetiche

Aperti dal lunedì al venerdì ore 9/19 e sabato ore 9/17

Rimini S.S. San marino (Km 5) 

Info 0541 759121 · Emergenze notturno/festivi 330 499198
www.casadelcanerimini.com

• Automezzo trasporto cani
• Cessione diretta farmaci veterinari
• Consulenze tecnico-legali e perizie
• Consulenza sulla scelta e acquisto 
 del cucciolo
• Degenza in gabbia e in box
• Iscrizioni anagrafe canina regione 
 Emilia-Romagna e Repubblica di 
 San Marino
• Iscrizione anagrafe nazionale felina
• Laboratorio analisi interno

• Pensione sanitaria per ricovero  
 lungodegenti
• Puppy Class (mini-corsi di educazione  
 per cuccioli)
• Ricovero post-chirurgia
• Reperibilità notturna e festiva
• Servizio cuori solitari
• Vaccinazioni
• Visite: domiciliari, di compravendita, 
 di base del cucciolo/gattino,  
 generiche e specialistiche

PeRcHe’ RiVolgeRsi A Noi?

Servizi Offerti dalla Clinica

CliniCa mOdeRna emeRgenze

dOttORi QualifiCati aSSiStenza COmpleta

La Clinica è stata recentemente
ristrutturata ed è dotata delle più
moderne attrezzature del settore.

Siamo sempre contattabili,  
anche fuori dall’orario di apertura 
in caso di emergenze improvvise.

Uno staff altamente qualificato. 
Al vostro servizio dal 1963 con 
amore, passione e competenza.

Tanti tipi di servizi per la salute  
del vostro animale, dalle visite  
preventive agli interventi chirurgici.
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Agente Ronci Leonardo
Via Carlo Farini, 3 · Palazzo Spina · Tel. 0541 23608

ag_616.01@agentivittoria.it

Privati · Professionisti · Imprese
Veicoli e imbarcazioni · Casa · Famiglia · Animali · Salute · Infortuni

Risparmio · Investimenti · Previdenza Complementare

AGENZIA RIMINI CENTRO

www.agenzievi t toria.com/rimini

Vieni a trovarci nei nostri uffici per conoscere
le vantaggiose offerte a tua disposizione.

Piani di prevenzione
La soluzione innovativa  
per la Salute e il Benessere  
del tuo Cane e Gatto

Il veterinario non cura 
solo. Come medico ha 
il compito di guidare i 
proprietari di Pet (Pet 
Owner) nelle giuste 
scelte per la loro 
salute. Ha il dovere 
di informare riguardo 
ai rischi possibili e 
prevenire, per quanto gli è possibile, 
patologie debilitanti per i nostri cani e 
gatti. Questa la motivazione principale 
che ci ha spinti nella creazione di Piani 
di Prevenzione dedicati ai nostri 
pazienti e pensati per i proprietari. 
Cosa sono i piani di prevenzione? Sono 
piani pensati ad hoc dai nostri medici 
veterinari con specifiche attività di 
prevenzione, per cani e gatti in diverse 
fasi della loro vita, studiate per mantenere 
in salute il cane o gatto e diagnosticare 
precocemente possibili malattie.
Come funziona? Sono una sicurezza 
perché fai tutto ciò che serve per la 
sua salute, non dimentichi nulla, è 
tutto programmato. Quando c’è un 
appuntamento te lo ricordiamo noi. 
Sono piani personalizzati, in base a età, 
razza, stile di vita. Un anno intero di 
visite, esami, vaccini, trattamenti 
antiparassitari garantiti.Le visite e gli 
esami sono necessari per una corretta 

gestione del cane/gatto e 
permettono la prevenzione 
delle più comuni malattie, il 
monitoraggio del suo stato 
di benessere e la limitazione 
dei costi delle urgenze 
veterinarie.

PIano dI PReVenzIone 
‘BenVenUto CUCCIoLo’.
Quando adotti un cucciolo, soprattutto se 
è la prima volta, capita spesso di avere 
dubbi sulla gestione, il comportamento, 
le necessità sanitarie, l’alimentazione 
in una fase così delicata di crescita e 
sviluppo. Proprio dall’ascolto dei nostri 
clienti nasce questa soluzione, il Piano di 
Prevenzione ‘Benvenuto Cucciolo’. Il 
piano di prevenzione permette di tenere 
sotto controllo le condizioni di salute 
di cani e gatti dal primo giorno nella 
sua nuova casa. Benvenuto cucciolo 
è il piano di salute che accompagnerà 
il tuo Pet in tutta la fase della sua 
crescita. E’ studiato per poter offrire 
la corretta gestione della profilassi 
vaccinale, del controllo delle parassitosi 
intestinali, delle principali problematiche 
dell’accrescimento. Aderire al 
programma di salute è il tuo 
miglior gesto per garantire la 
sua salute e la vostra serenità.

A cura del Centro Veterinario Romagnolo
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Non riesci a farti  
ascoltare dal tuo cane? 
Sogni di portarlo sempre 
con te, ed invece in giro 
è un disastro?

Sono Serena Giorgetti, responsabile  
del Centro Cinofilo Sguinzagliamoci, in 
10 anni ho aiutato migliaia di proprieta-
ri a vivere felicemente con il loro cane, 
rendendolo a tutti gli effetti un membro 

della famiglia completamente integrato 
ed educato. Ho vissuto in prima per-
sona le problematiche che oggi vivi tu, 
per questo voglio aiutarti a migliorare 
la relazione col tuo cane!

Con il mio metodo potrai: 
•	Conoscere	al	meglio	il	tuo	cane 
•	Farti	comprendere	da	lui,	rendendo	chiara	la	tua	 
	 comunicazione 
•	Gestire	al	meglio	la	vostra	vita	insieme	per	vivere	 
	 tante	esperienze 
•	Renderlo	collaborativo	e	felice	di	ascoltarti

Avrai	un	servizio	di	consulenza	personalizzata,	con	 
una	dettagliata	valutazione	delle	vostre	problematiche.

I corsi sono adatti sia ai 
cuccioli che ai cani adulti.
Chiama	subito 
il 328.5578959 o  
manda	una	mail	a 
serena@sguinzagliamoci.it	 
scopri qual è il percorso  
più adatto a te!

www.sguinzagliamoci.it

I corsi di Sguinzagliamoci possono aiutarti ad educare il tuo cane nel 
modo più efficace, diventerai tu stesso il miglior educatore del tuo cane!

Rimini una Città sempre 
più attenta ai cittadini a 
4 zampe.

Jamil Sadegholvaad 
Assessore Comune di Rimini

Quasi una famiglia su tre a Rimini ospita un ani-
male d’affezione. Sono infatti quasi 24 mila gli ani-
mali iscritti all’anagrafe canina del Comune di Ri-
mini, dati che ci consentono di scattare una prima 
fotografia di una città sempre più attenta e vicina 
alle esigenze dei nostri amici “a quattro zampe”. 
Non è un segreto che il difficile periodo che ci stia-
mo lasciando alle spalle, segnato soprattutto nella 
prima fase dal distanziamento e isolamento forza-
ti, ha avuto tra i suoi effetti anche quello di vedere 
un aumento del numero di cani e di gatti nelle nostre case, riscoprendo ancora 
una volta il potere ‘terapeutico’ che solo gli animali posso avere grazie all’amore 
smisurato che sanno regalare. Pensare una città, oggi, significa anche pensare a 
quei servizi che garantiscono alle persone di poter vivere gli spazi urbani ‘open air’ 
in compagnia dei propri animali. Rimini anche da questo punto di vista è sempre 
stata all’avanguardia, grazie anche alla spinta all’innovazione e alla creatività che 
distingue una città vocata all’accoglienza.  
Tanti servizi, sia per i cittadini sia per chi sceglie Rimini per le vacanze: ricordo ad 
esempio che Rimini vanta il primo stabilimento balneare interamente dedicato ai 
cani e i tantissimi altri stabilimenti lungo tutta la costa attrezzati per accogliere gli 
animali d’affezione, così come le strutture alberghiere, sempre più attente ad offrire 
servizi ad hoc. 
Voglio però anche menzionare lo straordinario lavoro degli operatori del canile co-
munale, che grazie al loro impegno quotidiano consentono di salvare tanti cani e 
gatti offrendogli l’opportunità di trovare una nuova famiglia, e le tante associazioni 
animaliste del territorio, che anche in questo ultimo difficile periodo non hanno 
mancato di dare il loro contributo, supportando ad esempio le persone sole impos-
sibilitate ad uscire di casa per il Covid nella gestione dei propri cani. L’ennesima 
dimostrazione dell’amore senza mediazioni che gli animali sanno mettere 
in circolo e anche di una città attenta, inclusiva, che sa “prendersi cura” 
del prossimo. 
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Idee e consigli per 
Rimini a 6 zampe
Ecco qui alcune idee e dove fare tappa 
in locali 100% dog friendly selezionati e 
verificati da Città a 4 Zampe.  
CentRo StoRICo
Prima di tutto caffè, colazione o aperitivo 
al Bar Commercio (Piazza Ferrari 22 - 
tel. 0541-21600). Poi buona passeggiata 
e buona permanenza in Centro! Intorno 
a te ci sono 22 secoli di storia. L’area di 
sgambamento cani più vicina si trova 
all’interno del Parco XXV Aprile, più 
conosciuto come Parco Marecchia, 
polmone verde della Città (250 mila mq) 
in cui un tempo, prima che fosse deviato 
più a nord, sfociava il fiume Marecchia. Un 
comodo accesso al Parco è dall’invaso del 
Ponte di Tiberio nei pressi del caratteristico 
Borgo San Giuliano.
Vuoi noleggiare una bici? Presso la 
Stazione ferroviaria trovi il Bike Park 
(aperto da lunedì a domenica dalle 6 alle 
21:30. Per info: tel. 0541-1835082 - 
bikepark@coopmetis.com). 
Hai necessità di lasciare il tuo 
compagno a 4 zampe in mani sicure 
per qualche ora? Utilizza il servizio di Pet 
Sitting Professionale di abbaio Camp (ti 
consigliamo di prenotare per tempo: tel. 
339-5303022 - abbaiocamp@gmail.com) 
Percorrendo sempre a piedi Viale Vittorio 
Veneto, arrivi a Rimini Marina Centro. Sei 
nel ‘salotto’ di Rimini. Qui puoi pranzare 
o cenare alla Casina del Bosco. Sei 
in un locale top di Rimini (Viale Antonio 
Beccadelli 15 - tel. 0541 56295). Chiedi 

di aris o Barbara! Da Rimini Marina 
Centro andando verso Riccione in 
spiaggia puoi tranquillamente fermarti al 
Ristorante agostini al Bagno 84 (tel. 
328-8976807). In questa zona c’è anche 
Rimini dog no Problem, la Dog Beach 
più famosa , attrezzata e organizzata di 
Rimini (tel. 339-4494512) convenzionata 
con l’Hotel Principe (tel. 0541 380303), 
un’eccellenza del territorio che mette 
a disposizione di tutti un’enorme area 
sgambamento in Piazzale Arturo Toscanini 
altezza Bagno 85 a Bellariva di Rimini. Sei 
in una zona ad altissima densità di servizi e 
strutture pet friendly. Tra gli Hotel abbiamo 
verificato l’Hotel Virginia (tel. 0541-
380540) e l’Hotel Corallo (tel. 0541-
390732). ...
... non è finita qui!  
Inquadra il QR code e scopri 
tutti i nostri consigli. Pagina 

online in continuo 
aggiornamento!
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Aree cani

Consigli per le aree cani

Qui i nostri Pet possono stare senza guinzaglio, svolgere attività motoria  
e socializzare con gli altri cani sotto la vigile responsabilità del proprietario. 
Elenco aree:
•	Rimini nord: a Viserba in Via Baroni · Via Tombari · Parco Marcovaldo (Via Pa-
store)
•	Rimini Centro: Parco Briolini (San Giuliano Mare) · Parco XXV Aprile (Parco  
 Marecchia) · Parco Maria Callas (Via Roma) · Parco della Cava (Via Euterpe)
•	Rimini Sud: a Bellariva in Viale Firenze (rotatoria Toscanini)

Non esiste una prassi codificata quindi 
è necessario organizzarsi tra proprieta-
ri. In caso di dubbi prima di accedere in 
queste aree è bene chiedere una con-
sulenza ad un professionista del settore 
(educatore, istruttore, medico veterina-
rio esperto in comportamento). 
E’ molto importante che in area cani 
(così come in ogni altra situazione) il 
cane possa fare un’esperienza  posi-
tiva perché altrimenti il cane potrebbe 
associare questa attività a qualcosa di 
pericoloso. 
Ecco qualche accorgimento per un uso 
ordinato dell’area, per non provocare 
situazioni di pericolo per le persone e 
stress per gli animali presenti. 
•	Accedere	in	area	cani	solo	se	 
 il proprio cane non ha problemi di  
 relazione e/o concordare con  
 i presenti una modalità opportuna  
 per farlo. 
•	Fare	in	modo	che	il	cancelletto	 
 d’ingresso sia sempre libero per  
 agevolare chi entra e chi esce. 
•	Entrare	e	liberare	immediatamente	 

 il proprio cane.
•	Muoversi	nell’area	evitando	 
 le posizioni statiche e richiamare  
 il cane solo in caso di necessità. 
•	Niente	cibo	e	giochi.	Possono	essere 
  il pretesto per liti e zuffe tra cani.
•	Utilizzare	l’area	cani	come	 
 ‘intermezzo’ alle altre attività.  
 Non può e non deve essere l’unico  
 ‘sfogo’ del cane.
•	Se	il	vostro	cane	tende	a	stare	molto 
  in disparte, o molto vicino a voi,  
 andatevene, probabilmente c’è  
 qualche soggetto o qualche  
 situazione che non gli permettono  
 di stare tranquillo o di interagire  
 con gli altri.
•	Se	avete	una	femmina	in	calore,	 
 ovviamente, non andateci, nemmeno 
 quando è da sola, infatti lascerebbe 
  tracce olfattive che potrebbero  
 essere percepite anche molte 
 ore dopo e generare atteggiamenti di 
competitività tra i soggetti.
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Diritti e doveri  
dei proprietari
Diritti e doveri dei proprietari sono chiaramente previ-
sti nel Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali 
d’Affezione approvato con delibera Comunale n. 119 del 
22/09/2005. Il documento indica le norme generali e 
particolari che impongono, a chi detiene un animale, o lo 
possiede a qualunque titolo, ad averne cura e rispettarne 
i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni 
alle sue caratteristiche etologiche. In particolare vige il di-
vieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo, 
di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti 
(siano essi vaganti o di proprietà) e di farlo visitare da me-
dici veterinari ogni qual volta lo stato di salute lo renda 
necessario.

PeR I PRoPRIetaRI dI CanI.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del be-
nessere, del controllo e della conduzione dell’animale e 
risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle 
lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. E’ sua personale re-
sponsabilità affidare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, il proprio cane solo a 
persone in grado di controllarlo integralmente in ogni circostanza. Chiunque, a qual-
siasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne 
assume la responsabilità per il relativo periodo.
Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, negli spazi privati comuni a più per-
sone, ivi compresi gli spazi condominiali, è vietata la libera circolazione dei cani non 
soggetti al controllo diretto del proprietario o del detentore. Vige l’obbligo di racco-
gliere le deiezioni solide dal pubblico e di deporle nei contenitori per la raccolta dei 
rifiuti urbani.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o 
il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
•	utilizzare	sempre	il	guinzaglio	ad	una	misura	non	superiore	a	mt.	1,50	fatte	salve	le	
Aree per cani individuate dal Comune (elenco a pagina 19) 
•	portare	con	sé	una	museruola,	rigida	o	morbida,	da	applicare	al	cane	in	caso	di	ri-
schio per l’incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti, 
e nei casi previsti.
È vietato condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di loco-
mozione.

Inquadra il QR code 
e consulta...

...il Regolamento 
Comunale sulla 

tutela degli animali 
d’affezione...

...e altre  
informazioni utili
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Acquistare un cane 
di razza

Esposizioni canine

Per essere considerato 
di razza, il cane deve es-
sere provvisto di pedigree 
emanato dall’ENCI, l’Ente 
Nazionale Cinofilia Italiana. 
Il pedigree è il certificato di 
iscrizione a uno dei Registri 
del Libro genealogico. Viene 
emesso e stampato esclusi-
vamente nella sede centrale 
dell’ENCI e viene spedito all’alle-
vatore o alla Delegazione ENCI di 
competenza territoriale. 

da chi comprarlo? Da allevatori con “affisso” riconosciuto dall’E.N.C.I. e dalla 
F.C.I. Nel pedigree sono annotati: 
•	i	 dati	 anagrafici	 e	 identificativi	 del	 cane	 (razza,	 nome,	 sesso,	 data	 di	 nascita,	 
 colore del mantello, microchip);
•	il	numero	d’iscrizione	ad	uno	dei	Registri	di	cui	si	compone	il	Libro	genealogico;
•	la	genealogia	del	cane	(genitori,	nonni,	bisnonni	e	trisnonni);
•	chi,	tra	gli	antenati,	è	stato	campione	di	bellezza	o	di	lavoro	in	Italia	o	all’estero	e 
 ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli  
 sanitari per le displasie.
•	i	dati	anagrafici	del	proprietario	e	dell’allevatore.
•	I	diversi	passaggi	di	proprietà	avuti	del	cane.

Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza 
che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislati-
vo n. 529 del 30 dicembre 1992.
Per essere sicuro e ricevere tante altre informazioni sui numerosi allevatori locali, 
contatta la delegazione ENCI Rimini. La sede del Gruppo Cinofilo Riminese si 
trova a Rimini in Via Del Biancospino, 4. Ricevimento del pubblico: martedì e giovedì 

dalle 15 alle 18. Tel.0541 28754 - gcriminese@virgilio.it

Nelle esposizioni giudici esperti valutano 
le caratteristiche morfologiche e funzionali 
del cane per segnalare i più meritevoli per 
la riproduzione. Per partecipare deve ap-
partenere a una delle razze riconosciute, 
essere iscritto all’anagrafe canina, avere il 
pedigree, essere in regola con le vaccina-
zioni, possedere il libretto delle qualifiche.
Prima sono giudicati tutti i cani di una 
determinata razza. L’ordine è in base a 
sesso, età e campionati effettuati: classe 
Juniores (6-9 mesi); giovani (9-18 mesi); 
intermedia (15-24 mesi); libera (24 mesi-
7 anni); veterani (più di 7 anni); classe 
lavoro (con titoli nelle prove di lavoro); 
classe campioni (per chi già ottenuto il 
titolo di campione).
Le esposizioni si dividono in: Raduni e 
speciali di razza, Regionali, Nazionali, In-
ternazionali, Europei, Mondiali. Il giudizio 
può essere: eccellente (si avvicina il più 
possibile allo standard, in condizioni per-
fette a livello fisico e caratteriale); Molto 
Buono (rispecchia lo standard, equilibrato 
nelle proporzioni e in buone condizioni fi-
siche); Buono (rispetta le caratteristiche 
della razza pur avendo dei difetti che non 
pregiudichino l’eventuale discendenza); 
abbastanza buono (sufficientemente ti-
pico, senza qualità notevoli e in non buone 
condizioni); Insufficiente.
Se il cane si è meritato la qualifica Eccel-
lente, il giudice può decidere di assegnare 
ai cani adulti (classe intermedia, libera, 
lavoro) il CaC (Certificato di Attitudine al 

Campionato Nazionale) o il CaCIB (Cer-
tificato di Attitudine al Campionato Inter-
nazionale di Bellezza). Accumulando CAC 
(ogni paese ha una quantità diversa, per 
esempio, in Italia, ce ne vogliono 6) si può 
diventare campioni nazionali. Il CACIB 
invece permette di diventare campioni 
internazionali e bisogna prenderne 4 in 
almeno 3 paesi diversi. Per i cani giovani 
invece, il maschio e la femmina che ot-
tengono il primo posto con la qualifica di 
Eccellente, accumulano punti per diven-
tare Giovani Campioni nazionali. Infine il 
giudice deve assegnare il BoB (Best of 
Breed) al cane che gli è piaciuto di più. 
Questo cane andrà a competere contro i 
BOB di tutte le altre razze per diventare 
il BIS (Best in Show), ovvero, il miglio-
re su tutte le razze. La presentazione e 
il comportamento del cane all’interno del 
ring sono il 50% del risultato. Chi accom-
pagna il cane si chiama Handler. Può 
essere il proprietario o un professionista 
capace di esaltare al massimo le 
qualità naturali di un soggetto. 

di Silvia Maccan
Educatrice Cinofila Centro Cinofilo 

Agapornis Rimini
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Professione Allevatore
Il sogno di Sofia: arrivare 
alle europee e poi alle 
Mondiali.
La vita di Sofia Lisi è 
tutta compresa in un 
chilometro quadra-
to attraversato dalla 
strada che da Santar-
cangelo va in direzione 
Borghi e Montebello. 
La sveglia suona alle 
6.30 e il primo pensiero 
è sempre per loro. I cani che 
vivono in uno spazio all’interno di 
un gruppo di case dove l’atmosfera è 
quella classica rilassata e piacevole del 
piccolo borgo di campagna. 
Qui ci sono i Pastori Australiani che 
compongono ‘Steeltime Kennel’, il 
suo allevamento amatoriale che gode 
dei massimi riconoscimenti ENCI e FCI. 
Nove soggetti, di cui uno in questo pe-
riodo è in Norvegia. Romagnola ‘doc’, 
classe 1996, la passione di Sofia per i 
Pastori Australiani nasce quando sin da 
ragazzina passeggiava a cavallo e loro 
erano lì al maneggio. Un amore a prima 
vista per questi cani così versatili che 
vanno d’accordo con tutti e nei quali 
Sofia, inconsciamente (mica tanto poi!), 
si riconosce.
Quando per loro è tutto in ordine, ecco 
che Sofia indossa i panni della par-
rucchiera lavorando in negozio con la 
mamma per portare avanti questa attivi-
tà che si tra tramanda di generazione in 
generazione. Quello che Sofia ha oggi è 
il frutto di una passione e di una tenacia 
incredibili. Come in tutte le grandi sto-

rie c’è un momento in cui 
tutti i sogni sembrano 

andare in frantumi. 
Per Sofia è succes-
so nel 2014 quan-
do la sua Clean è 
risultata displasica 
e le mancavano 
due denti per cui 

l’ha dovuta steriliz-
zare. Ma tutto cambia 

l’anno successivo con 
Angy, acquistata in Russia 

da cui è poi partito tutto il suo 
sogno, quello di allevare. Oggi Angy ha 
6 anni farà il suo terzo ed ultimo par-
to. E quando arriva la cucciolata (non 
più di tre per ciascuna femmina), ecco 
che i piccoli nascono in casa, e Sofia 
è notte e giorno con loro, annotando 
su un computer ogni dettaglio: peso, 
comportamento, ecc. e iniziando subito 
il lavoro sulla stimolazione neurologica 
con il programma Biosensor. 
Ogni cessione dei sui Pastori Australiani 
è attentamente valutata e, se qualcosa 
andasse storto, ecco che Sofia è pronta 
a riprendersi a casa il cane. Il canile 
non esiste. Le brillano gli occhi sempre 
quando parla dei suoi Pastori, ma con 
questa frase la luce era così intensa 
che non si descrive, e la riportiamo così, 
come ci è arrivata. “Tutte le volte quan-
do guardo i cuccioli io sono sempre li 
al primo respiro, pesano 350 grammi e 
rimango in contemplazione e mi dico, 
è incredibile che in un essere di 
350 grammi c’è tutto il mio so-
gno”. Complimenti Sofia! 
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Professione Pet Sitter
Il Pet Sitter, oltre ad essere una persona di fiducia per 
il proprietario, deve essere un professionista formato 
e competente per svolgere più di un’attività. 
CoMe LaVoRa
Per prassi richiede un primo colloquio preliminare 
con il cliente, durante il quale dovrà chiedere tutte le 
relative informazioni del Pet: salute, alimentazione, 
comportamento, abitudini ecc. In seguito deve 
concordare le modalità di servizio. Tutto dovrà essere 
trascritto su un modulo che sarà fatto firmare al clien-
te, insieme alla privacy. 
IL Pet SItteR PRoFeSSIonaLe:
•	E’	in	regola	con	copertura	assicurativa.
•	Lavora	 sempre	 con	 competenza,	 gentilezza	 e	 rispettando	 i	 bisogni	 psico-fisici	
dell’animale.
•	Si	presenta	sempre	all’orario	corretto,	anzi	arriva	con	10	minuti	di	anticipo.
•	Saluta	il	cliente	per	primo,	e	solo	dopo	il	suo	Pet.
•	Deve	essere	sempre	in	ordine,	cura	l’aspetto	e	l’abbigliamento	da	lavoro.
•	Sa	essere	comunicativo,	responsabile,	collaborativo.
•	Usa	un	linguaggio	appropriato,	è	educato	ed	empatico.
•	Ha	competenze	di	etologia	e	comprende	i	linguaggi	paraverbali	del	cane.
•	Sa	utilizzare	gli	strumenti	di	lavoro:	collari,	pettorina	e	guinzaglio,	museruola	per	
preservare sempre la salute e il benessere del cane.
•	Nel	caso	lavori	a	casa	del	cliente,	lascia	gli	ambienti	sempre	in	ordine	o	in	con-
dizioni migliori.
•	Nel	caso	il	Pet	debba	essere	trasportato	in	macchina,	deve	avere	le	attrezzature	
previste per rispettare le norme del Codice della Strada che servono per il conteni-
mento e la sicurezza del cane: trasportino, cinture o reti per il bagagliaio.
dURante IL SeRVIzIo:
•	Tiene	sempre	al	guinzaglio	il	cane	che	gli	è	stato	affidato.	La	regola	vale	sempre,	
indipendentemente dall’indole, età, dimensione del cane e da quanto è riferito o 
richiesto dal proprietario.
•	Porta	sempre	con	sé	i	sacchettini	per	le	deiezioni,	acqua,	un	piccolo	kit	di	primo	
soccorso, un guinzaglio di scorta, i contatti del proprietario e del veterinario, sia 
quello del cliente sia quello di zona.
•	Durante	 la	passeggiata	si	comporta	 in	modo	da	non	 far	 interagire	 il	cane	con	
altri cani e non gli concede cibo (se non richiesto espressamente dal pro-
prietario).
•	Scatta	foto	al	cane,	per	poi	mandarle	al	proprietario.

Vuoi diventare  
Professional Pet Sitter? 

Questi sono i nostri 
contatti: Abbaio Camp 
Scuola di Formazione 

Cinofila 
abbaiocamp@gmail.com  

 339 5303022 
(Federica)

Abbaiando ...
          si impara !

Federica 339.5303022 - Paolo 339.7650968 - Elisa RSM 334.9207514
Abbaio Camp - www.abbaio.it - abbaiocamp@gmail.com

Abbaio  Family

PERCORSI PERSONALI
A 2 E 4 ZAMPE

ESPERIENZE 
LUDICO - SENSORIALI

DOG SITTING

ASILO DIURNO

VACANZE A 4 ZAMPE

VACANZE DA GATTI 

PETAXI 

SPORT&FUN 

EVENTI E PASSEGGIATE

CONSIGLI PER LE
FAMIGLIE A 4 ZAMPE

un team di educatori,
   mediatori zooantropoligici
     e professional pet sitter
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Adottare un cane
Che cane può vivere 
bene con me e la mia 
famiglia? Che cane 
posso sostenere? Che 
stile di vita gli posso 
proporre? Un’adozione 
non andrebbe mai fatta 
solo esclusivamente 
visionando foto o video. 
Il cane va incontrato, una 
e più volte, concentrando 
l’attenzione molto di più sulle sue 
caratteristiche comportamentali che 
estetiche. Un’adozione, quindi, non 
deve mai essere presa alla leggera ma 
fatta con senso di responsabilità. Per 
questo è fondamentale che la scelta 
sia condivisa con i professionisti del 
settore. 

CUCCIoLo, adULto o anzIano?
La scelta è molto soggettiva e dipende 
da tantissime variabili, tra cui la 
composizione del nucleo familiare e 
lo stile di vita dei vari componenti. Nei 
canili ci sono molti cani adulti e anziani. 
Adottarli è sicuramente il gesto più 
bello che si possa fare. In particolare 
nei riguardi del cane anziano: calma, 
saggezza e bisogno di affetto sono 
sicuramente i suoi tratti distintivi. Saprà 
esservi infinitamente grato. 
Adottare un cane cucciolo significa 
invece accettare un grande punto 
interrogativo. Spesso si ha a che 
fare con soggetti di cui si sa poco o 
niente. Questo perché sono stati trovati 
abbandonati oppure senza la mamma. 
Di conseguenza non sappiamo che 

adulto diventerà. Si possono 
solo fare delle ipotesi e il 

tema educativo diventa 
fondamentale. Per 
questo si deve essere 
molto disponibili ad 
accettare la sfida. Il 

cucciolo, inoltre, è come 
un neonato, ma crescere 

molto velocemente! Avrà 
bisogno di tantissime cure ed 

attenzioni. Quindi è bene privilegiare il 
cucciolo quando nel bilancio familiare ci 
sono tempo ed energie a sufficienza e 
voglia di seguire le delicate fasi dello 
sviluppo psico-fisico. Per evitare 
problemi, il supporto di un educatore è 
fondamentale, ancor prima dell’arrivo 
a casa per preparare al meglio 
l’accoglienza e definire le regole per 
una idonea gestione e gettare le basi 
del progetto educativo che si svilupperà 
nei mesi successivi. 
Adottando un cane adulto si va 
più sul sicuro. Abbiamo davanti un 
soggetto con un carattere già formato, 
sicuramente il personale del canile lo 
conosce e potrebbe avere già seguito 
percorsi di educazione (o rieducazione 
in caso di problemi comportamentali) e 
te lo potrà descrivere bene. Insomma, si 
parte con diversi punti certi. Situazione 
favorevole soprattutto per chi è alle 
prime esperienze. Il “lavoro” da fare è 
molto meno rispetto al cucciolo. Anche 
in questo caso è bene farsi supportare 
da un educatore e frequentare 
il più possibile attività e corsi 
presso i Centri Cinofili.

Utilità e Difesa (conosciuta anche come UD o 
IPO) è uno sport con solide fondamenta dal 
punto di vista cinotecnico. 
Ne abbiamo parlato con Benito Maccan 
(foto) del Centro Cinofilo agapornis che 
anche in questo ambito ha una specifica 
esperienza.
1) Chi si può avvicinare a questo sport e 
come? 
2) Con quale metodo si lavora? 
3) Ci sono razze più predisposte?

Scansiona il QR code 
e leggi l’intervista
sul nostro sito 
guidacitta4zampe.it

Utilità e difesa
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Canili e altre strutture 
in provincia 

■ Canile Intercomunale di Riccione 
Via Albana, 12 - Riccione. Aperto nei 
seguenti orari: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9 alle 14. Il martedì e il 
sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 
alle 17. Il giovedì dalle 9 alle 12.30.  
La domenica dalle 10.30 alle 12.30.  
Info 0541 645454  
info@canilericcione.it 
■ Canile “Stefano Cerni” di Rimini 
Via San Salvatore, 32 - Rimini.  
L’ingresso al pubblico è possibile su 
appuntamento telefonando dalle 8.30 
alle 12.30 dal lunedì al sabato al  
numero 329 2255722/0541 730730 
canilestefanocerni@gmail.com
■ Canile di Vallecchio  
Via Vallecchio, 10 - Montescudo.  
Aperto dal martedì al sabato dalle 9 

alle 12 e dalle 16 alle 18.30.  
Per appuntamenti 0541 868201 
■ Canile di Fagnano  
La struttura si trova in zona isolata.  
La strada più vicina prima di prendere 
la sterrata è Via Padre Balducci a Sec-
chiano di Novafeltria. Attenzione all’in-
segna turistica (marrone) con su scritto 
“Rifugio per cani”. Proseguite per la 
strada bianca per circa 2 km, in fondo 
troverete il canile. Info 0541 1613104  
canilefagnano@gmail.com
■ Canile di San Patrignano  
Via San Patrignano 53 - Coriano (RN). 
Tutti i giorni ore 8.30-11.30 e 14.30-
17.30 (previa telefonata).  
Info 0541 362155 gfornari@
sanpatrignano.org

Ecco le strutture a cui rivolgersi per conoscere nei dettagli come si svolge il percor-
so di adozione.

Numeri e indirizzi utili
eMeRGenze e FoRze deLL’oRdIne
■ Gruppo Carabinieri Forestale Rimini 
Via Luigi Settembrini, 17 - Rimini  
Tel. 0541 762911
■ Carabinieri 112 
■ Polizia di Stato 113
■ Pronto Soccorso 118
■ Sala Radio Polizia Municipale Rimini 
(24h su 24h.) - Tel. 0541 22666 
Anche per segnalare la presenza di 
animali morti di grossa e media taglia sul 
suolo pubblico.
SoCCoRSo anIMaLe 
■ Reperibilità veterinaria privata  
a pagamento: feriali ore 19 fino ore 9  
del giorno successivo; festivi ore 9 ore 9 
del successivo giorno feriale.  
Tel. 0541 25393
■ AMBULANZA VETERINARIA Servizio 
è rivolto ai proprietari di animali in stato 
di necessità residenti nella provincia di 
Rimini. Tel. 393 3186574
■ Centro Recupero Animali Selvatici 
(CRAS) Tel. 338 7204689  
cras.rimini@gmail.com
SeGnaLazIonI 
■ E.N.P.A. Rimini Tel. 338 1687990 
rimini@enpa.org
■ Guardie Ecozoofile Fareambiente 
Rimini Tel. 370 3131006  
segreteria@guardie-ecozoofile.it
■ Guardie Ecozoofile Giacche Verdi 

Rimini Tel. 366 6304490 
giaccheverdiemiliaromagna@
pec.it

■ Guardie Ecologiche Volontarie  
Tel.351 6252224  
corpogevrimini@gmail.com
entI PUBBLICI dI RIFeRIMento
■ Sanità Animale Rimini A.U.S.L. 
Romagna Via Coriano, 38 - Rimini 
Segreteria unica lun./ven. ore 8-18 
Tel. 0541 707290
■ Ordine Medici Veterinari della Provincia 
di Rimini Via Roma, 102 Scala D 
Tel. 0541 25393
■ Controllo Popolazione Canina Cinovigili 
Via Caduti di Marzabotto 25 - Rimini. 
Tel. 0541 704921 
Cinovigili: 329 2103294 - 334 6766163
■ Anagrafe Regionale Animali 
d’Affezione www.anagrafecaninarer.it
aCQUISto Cane
■ Delegazione Provinciale E.N.C.I. 
(Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Via Del 
Biancospino, 4 - Rimini - Tel. 0541 28754
SeRVIzI UtILI
■ DOG TAXI Attivo nel Comune di Rimini e 
nel Comune di Riccione. Tel. 340 5365121  
servizi@guidacitta4zampe.it
■ ASILO DIURNO I-Doggy  
Tel. 320 5770012

■ PET SITTER Abbaio Camp 
Tel. 339 5303022
MedICI VeteRInaRI eSPeRtI In 
CoMPoRtaMento anIMaLe RIMInI 
Iscritti a F.N.O.V.I. (Federazione Nazionale 
Ordini Veterinari Italiani) e in possesso 
dei requisiti elencati dalle Linee guida 
e previsti dal Decreto Ministeriale 26 
Novembre 2009
•	Dott.ssa Paola Calcagnini  
 (tel. 328 7286010) 
•	Dott. Ciriaco Fratello (cicovet@libero.it)

•	Dott.ssa Michela Gasperoni  
 (gasperoni25@yahoo.it)
•	Dott.ssa Nadia Litzy Maccaferri  
 (tel. 0541 52471)
•	Dott.ssa Carmen Silvia Montesano  
 (tel. 0541 415000)
•	Dott. Fabio Vergoni (tel. 0541 376024)
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Amici per sempre
Il distacco con i nostri amici a 4 
zampe è il momento più difficile. 
Dopo anni passati a condividere 
gioie ed emozioni di ogni tipo, arriva 
il giorno dell’ultimo abbraccio.
Negli ultimi anni c’è stata un’ 
importante evoluzione nel servizio di 
onoranze funebri in Emilia Romagna 
con la nascita di realtà specializzate 
in grado di prendersi cura nel nostro 
Pet con tatto, dignità e rispetto 
anche quando i loro occhi si sono 
chiusi. 
Oltre a Pets on Paradise a Rimini 
(tel. 0541 1835556) e angeli 
Custodi e Morgoni a Riccione, Misano 
Adriatico e Morciano di Romagna (tel. 
0541-4154009) entrambi operativi in 
ambito cremazioni singole e collettive, 
a Bellaria-Igea Marina è presente 
il Cimitero per animali Fedele 
Riposo (tel. 348 1423940) che offre 
il suo servizio per tutto il territorio 
provinciale, San Marino e Gabicce. Per 
la cremazione Fedele Riposo si avvale 
della collaborazione con Vita nova 
(vedi pag. 35). Per l’incenerimento 
è disponibile anche un servizio a 
pagamento di raccolta a domicilio e 
incenerimento di carcasse di animali 
d’affezione (cani e gatti) fornito da 
Hera Rimini (Tel. 0541 364411 
- 800 999500 da telefono fisso e 
199199500 da telefono cellulare).  
Ci si può rivolgere anche agli ambulatori 
veterinari, che a loro volta fanno 
riferimento ad aziende autorizzate e 
specializzate. Il servizio è ugualmente a 
pagamento.

 
CoSa PReVede La LeGGe
La norma di riferimento con le 
successive modificazioni è quella del  
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo. 
Le disposizioni applicabili variano da 
Regione a Regione. La legge impone 
l’obbligo di prevedere alla sistemazione 
definitiva del corpo dell’animale 
deceduto, vietandone l’abbandono, lo 
scarico o l’eliminazione incontrollata.
IL deCeSSo
Deve essere comunicato entro 15 
giorni all’ufficio di Anagrafe Canina 
competente. La sepoltura (esclusi 
gli equini) può anche avvenire su un 
terreno privato ma solo qualora sia stato 
escluso qualsiasi pericolo di malattia 
infettiva ed infestiva trasmissibile agli 
uomini ed animali oppure presso aree 
individuate (cimiteri per animali 
d’affezione).
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Fine vita: 
cremazione e 
sepoltura
PeR ConSeRVaRe IL RICoRdo 
In collaborazione con Vita nova, Paradiso di tom e Jerry, Fedele Riposo e Parco 
Beato in rete per il servizio di onoranze funebri in emilia Romagna. 
La morte del nostro Pet ha effetti non trascurabili ed è preferibile chiedere aiuto per 
superare il lutto. Rivolgersi a qualcuno al momento della perdita permette quindi di avere 
un po’ di supporto. La cerimonia di addio, in tal senso, aiuta a comprendere la dipartita 
del nostro animale domestico e procedere con il distacco fisico. 
Cremazione e sepoltura al cimitero, sono entrambe due valide possibilità. 
La cremazione aiuta a mantenere un contatto con l’animale domestico che abbiamo 
appena salutato portando a casa l’urna. 
Allestire un angolo della casa dedicato al nostro amico può essere una bella idea. Creare 
una ritualità, mantenere un contatto e allo stesso tempo realizzare la perdita. Anche la 
sepoltura aiuta e creare con loro un rapporto tutto nuovo. Seppur basato sul distacco 
consapevole e definitivo, è una delle chiavi per superare la dipartita del proprio animale 
domestico, vivere in modo maturo la propria emotività, andare avanti senza restare 
ancorati al ricordo. In Emilia Romagna c’è una piccola rete al servizio dei proprietari 
di Pet che vede impegnate le seguenti realtà: Vita nova con il Paradiso di tom e 
Jerry (cimitero attivo su Bologna, Imola, Modena, Ferrara - tel. 333.3834204); Parco 
Beato (cimitero attivo su Ravenna, Imola, Forlì, Faenza, Cesena - tel. 346.2702653) 
e Fedele Riposo (cimitero attivo su Rimini e provincia, Repubblica di San Marino e 
Gabicce - tel. 333 3834204). Tutte le strutture, in caso si optasse per la cremazione, 
fanno riferimento all’organizzazione e all’impianto di Vita Nova.
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Vita Nova è un’azienda specializzata nel recupero, trasporto e cremazione 
di animali domestici deceduti in tutta l’Emilia Romagna, parte del Veneto, 
del Friuli e delle Marche. Si è organizzata per offrire la massima importanza 
a tutto il percorso, garantendo l’intervento entro 3/4 ore dalla chiamata, per 
occuparsi ovviamente del ritiro della salma, al dialogo attento col cliente, fino 
dalla cremazione alla restituzione delle ceneri della cremazione che può essere 
singola o collettiva. Vita Nova dispone di tutte le certificazioni di settore, a partire 
dall’Iscrizione all’albo Gestori ambientali alle autorizzazioni circa trasporto e 
manipolazione di carcasse di animali da compagnia e alla disponibilità di un 
impianto di cremazione di ultima generazione. Per maggiori informazioni:  
www.vitanovacremazioni.com
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L’intervista 
al Dott. Luca Venturini

Presidente dell’ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Rimini

dott. Venturini quali sono gli aspetti più 
rilevanti che affrontate quotidianamente?
Sul territorio c’è una capillare presenza di medici 
veterinari che praticano la clinica di base. Le attività 
più frequenti sono quindi le profilassi vaccinali, le 
sterilizzazioni e tutte le attività per la gestione e la 
prevenzione delle malattie infettive e parassitarie. 
Poi ci sono molti professionisti che hanno una o più 
specializzazioni come ad esempio quella in ortopedia 
per riconoscere e trattare le displasie articolari, 

quelle di anca e gomito nel cane. 
Ci sono specifiche criticità sul piano della salute? 
Come sappiamo la nostra è una zona endemica per la Leishmaniosi, arrivata dal sud 
del nostro Paese. La Leishmaniosi canina è una malattia insidiosa e particolarmente 
grave, anche per l’uomo. Quindi è fondamentale proteggere il cane nei modi più 
opportuni. Da qualche anno c’è anche il vaccino. Un’altra grave patologia su cui 
richiamiamo l’attenzione è la filariosi cardiopolmonare molto diffusa in Italia e che 
può colpire anche il gatto. 
C’è qualcosa in particolare che vuole sottolineare?
Sicuramente l’importanza della prevenzione. Quando è possibile, è sempre bene 
aderire ai Piani di Salute che funzionano un po’ come nella medicina umana, quindi 
stabiliscono quando e quali controlli eseguire per intervenire su eventuali patologie 
in modo estremamente precoce.
Moltissimi dei nostri Pet vivono in città. Come si può conciliare questo 
aspetto con il loro benessere psico-fisico? 
Quello che sicuramente si può fare è sfruttare gli spazi frequentando parchi e aree di 
sgambamento e i numerosi centri cinofili, soprattutto per il cucciolo che non appena 
ha terminato la profilassi vaccinale al quarto mese può tranquillamente iniziare a 
fare attività di socializzazione per formare il carattere. In caso di problematiche, 
consiglio di affrontare l’argomento con il veterinario espero in comportamento. 

Un consiglio per chi vuole prendere un cane?
Scegliere una razza adatta al proprio stile di vita. Noto che ci sono persone 
che sono al primo cane e scelgono razze difficili da gestire. Questo poi 

porta a problemi di rinuncia di proprietà e abbandono. Bisogna quindi riflettere e 
scegliere bene, informarsi sulla corretta gestione ed essere consapevoli del tempo 
che è necessario avere. 
altri aspetti relativi alla sicurezza?
Per chi vuole un cane consiglio di rivolgersi ad allevatori, canili e rifugi evitando 
altre realtà anche commerciali che spesso importano cuccioli dall’estero, staccati 
dalla madre prematuramente, con il rischio di avere e trasmettere malattie infettive, 
anche mortali.

Formula delle attività 
Costruire il giusto mix di attività per il benessere psico-fisico del cane

Il modello della 
Formula dell’At-
tività si fonda sul 
modello etologi-
co del bisogno 
biologico del 
cane a svolge-
re quotidianamente differenti attività. 

L’ideatore è il Dott. Joël Dehasse, noto 
medico veterinario comportamentalista, 
autore di numerosi testi scientifici e di 
divulgazione sul comportamento del 
cane e del gatto, tra i più autorevoli in 
Europa. Secondo il Dott. Dehasse l’80% 
dei cani di famiglia soffre di maltrat-
tamento passivo legato allo stress da 
inattività, spesso causa principale dei 

disturbi di comportamento.
Il bisogno istintivo di attività di un cane 
è di 5 ore al giorno di conseguenza 
non lo si può ridurre a 1 ora. 
Tuttavia pochissimi di noi hanno a di-
sposizione 5 ore al giorno per portare 
a passeggio il cane, per farlo giocare, 
masticare e per proporgli attività cogni-
tive o altro.
Di conseguenza ecco che la Formula 
delle Attività ci può aiutare a chiarire 
quali sono gli aspetti ‘incomprimibili’ e 
stabilire una routine giornaliera.
Questa è la Formula dell’Attività Sem-
plificata:

Attività generale = Attività Alimentare 
+ Attività Locomotoria + Attività Vocale 
+ Attività Masticatoria + Attività 
Gioco + Attività Intellettuale
 

Vuoi ricevere la tua Formula delle Attività?
Compila il modulo online  

sul nostro sito oppure invia una mail a: 
servizi@guidacitta4zampe.it
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I professionisti  
del settore
Sono tante le figure professionali che lavorano nel settore del Pet. Se per alcune di 
queste l’ambito di competenza e il ruolo sono molto chiari, come ad esempio per il 
Medico veterinario, per altre non è così poiché sono professioni non organizzate 
in ordini o collegi.
Di conseguenza, prima di scegliere a chi affidarsi, è molto importante informarsi. 
Un buon segnale a tutela del mercato e degli utenti si ha quando il professionista 
di riferimento è iscritto a un’associazione rappresentativa della professione “non 
regolamentata” e il nome dell’associazione è nell’elenco tenuto dal Ministero dello 
sviluppo economico. 

IL MedICo VeteRInaRIo
E’ una figura fondamentale perchè 
seguirà il tuo compagno a quattro 
zampe in tutte le fasi di vita. E’ 
bene contattarlo non solo in caso 
di necessità, ma regolarmente per 
affrontare tutti i temi della prevenzione. 
Lavora in ambienti e contesti 
organizzativi adeguati, in termini sia di 
mezzi sia di personale, alla complessità 
della prestazione e al decoro della 
professione, tali da garantire il 
miglior svolgimento dell’attività 
professionale a tutela del benessere 
animale e della salute pubblica. 
L’attività è di natura intellettuale. 
Pertanto è una prestazione di mezzi 
e non di risultati. Deve esercitare la 
professione attenendosi a criteri di 
qualità e secondo le buone pratiche 
veterinarie. Non deve consapevolmente 
consigliare interventi inutilmente 
gravosi, né suggerire comportamenti, 
atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti 
da nullità e rifiutare di prestare la 
propria attività quando dagli elementi 
conosciuti possa fondatamente 

desumere che essa sia finalizzata 
alla realizzazione di un’operazione 
illecita. E’ tenuto a informare il cliente 
sui prevedibili stati di sofferenza e 
di dolore dell’animale paziente e la 
durata presumibile dell’intervento 
professionale. All’atto dell’assunzione 
di responsabilità contrattuale, è 
tenuto a informare chiaramente il 
cliente della situazione clinica e delle 
soluzioni terapeutiche esistenti, al 
fine di coinvolgere il proprietario nel 
processo decisionale. Deve precisare 
i rischi prevedibili, i costi presunti e 
i benefici dei differenti e alternativi 
percorsi diagnostici e terapeutici, e le 
ipotizzabili conseguenze delle scelte 
possibili. La pratica delle Medicine non 
convenzionali in ambito veterinario è 
di esclusiva competenza del Medico 
Veterinario. Infine deve rilasciare i 
documenti diagnostici, le prescrizioni 
e restituire ogni documentazione 
eventualmente ricevuta dal 
cliente. Il Medico Veterinario 
rilascia la relazione clinica 
qualora ne sia fatta formale 
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richiesta da parte del cliente. 
In caso di dubbi o informazioni 
puoi rivolgere il tuo quesito all’ente 
competente di riferimento: ordine 
Medici Veterinari di Rimini (Via 
Roma, 102 Scala D - Tel. 0541 25393 
ordinevet.rn@pec.fnovi.it).

IL MedICo VeteRInaRIo eSPeRto 
In CoMPoRtaMento anIMaLe
Il Medico Veterinario Esperto in 
Comportamento Animale è la figura 
professionale che possiede conoscenze 
di Medicina comportamentale, 
Medicina interna ed Etologia clinica. 
Per ottenere la qualifica oltre alla 
laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria ha seguito un Master o da 
una Scuola di Specialità. Il suo compito 
è diagnosticare la presenza di 
una patologia comportamentale 
eseguendo la diagnosi differenziale 
rispetto a patologie organiche e 
progettare l’intervento riabilitativo 
all’interno del sistema famiglia, 
migliorando la comprensione e la 
comunicazione tra l’uomo e l’animale 
(comunicazione inter specifica) e al 
rispetto delle esigenze etologiche 
dell’animale stesso. Si tratta di un 
professionista che collabora spesso 
con altre figure professionali che 
hanno le competenze per lavorare nella 
riabilitazione comportamentale. Gli 
iscritti all’Ordine Provinciale di Rimini 
con questa specializzazione sono 
elencati nella pagina Numeri e Indirizzi 
utili (pag. 31).

L’edUCatoRe CInoFILo
Si pone come intermediario nella 
relazione tra proprietario e cane. 
In genere lavora presso un Centro 

cinofilo e può essere un libero 
professionista oppure in ambito 
associativo sportivo-dilettantistico (ASD 
o altre tipologie). Si occupa soprattutto 
del cane nel suo primo anno e mezzo 
di vita lavorando in prevenzione 
per intervenire in anticipo al fine 
di impedire situazioni, tendenze o 
problemi futuri. L’Educatore Cinofilo, 
a seconda del percorso formativo e 
dell’esperienza che ha acquisito sul 
campo, può avere diversi approcci e 
metodi di lavoro. Di norma è affiliato ad 
una organizzazione (CSEN, ENCI, FISC, 
FICSS, ed altre) ed è tenuto a rispettare 
il Codice deontologico dell’ente a cui 
è iscritto.  

Non avere fretta nella scelta del 
professionista. Richiedi un colloquio 
informativo e decidi con calma. 
Il percorso educativo è di durata 
variabile (a volte servono mesi), 
richiede impegno e coerenza senza 
improvvisi cambi di rotta. Definisci 
e condividi, possibilmente in forma 
scritta, il progetto educativo per il tuo 
cane cercando di comprendere al 
meglio il metodo di lavoro. 

L’IStRUttoRe CInoFILo 
L’istruttore ha una formazione più 
approfondita rispetto all’educatore per 
cui è anche in grado di addestrare il 
cane a svolgere specifiche attività o 
una data performance sportiva. Inoltre 
si può occupare del cambiamento 
di strutture comportamentali, 
motivazionali, emotive, cognitive 
esistenti del cane perché nocive a se 
stesso oppure verso il sistema 
famiglia-relazionale e sociale 
in cui è inserito. Di frequente 
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si occupa di cani che hanno perso 
adattabilità, che soffrono, che stanno 
male, che hanno esagerate risposte 
di paura e di disagio. Lavora in stretto 
contatto con il Medico Veterinario 
esperto in comportamento animale, 
che è l’unico professionista che può 
effettuare la diagnosi sullo stato 
di salute psico-fisica del soggetto. 
Così come per l’educatore, anche 
gli istruttori lavorano in maniera 
differente a seconda della formazione. 
Ti consigliamo anche in questo caso 
di dedicare sempre un po’ di tempo e 
fare qualche colloquio informativo per 
richiedere i dettagli sui metodi di lavoro 
e iniziare il percorso con l’istruttore più 
adatto a te e alle tue esigenze.

L’addeStRatoRe CInoFILo
L’addestratore si occupa di educazione 
dei cani per prepararli al superamento 
delle verifiche zootecniche previste 
dalle differenti prove di lavoro, in 
modo da esaltarne le specifiche 
qualità naturali a seconda dell’impiego 
e della loro affidabilità. Un altro 
aspetto che coinvolge l’addestratore/ 
educatore cinofilo è quello di impartire 
insegnamenti aventi la finalità di 
favorire la convivenza tra uomo e 
cane e l’inserimento del cane nella 
vita sociale, sviluppandone le capacità 
di apprendimento e indirizzandole 
verso l’impiego specifico di ciascuna 
razza ma anche per migliorare la 
responsabilizzazione e la conoscenza 
verso l’animale cane in relazione a 
affidabilità, equilibrio e docilità degli 
stessi. Come nel caso dell’educatore e 
dell’istruttore, prima di scegliere dedica 
del tempo e incontra più professionisti. 

Una GaRanzIa In PIù. 
Da fine 2020 esiste la norma UnI 
11790:2020 realizzata dall’UNI, 
l’Ente Italiano di Normazione 
(associazione privata senza 
scopo di lucro riconosciuta dallo 
Stato e dall’Unione Europea) che 
elabora e pubblica norme tecniche 
volontarie in tantissimi settori. Un 
traguardo importante per il settore 
perché è la prima volta che in 
Italia un ente nazionale entra nel 
merito delle professioni cinofile. 
La UnI 11790:2020 definisce 
conoscenze, abilità e competenze 
associate all’attività professionale 
dell’Educatore Cinofilo (EC). 
Una norma UNI non è una legge. 
Tuttavia se il professionista a cui ti 
rivolgi possiede questa certificazione 
(ne esistono anche altre ma la UnI 
11790:2020 è l’unica costruita 
ai sensi della legge 4/2013 sulle 
professioni non regolamentate), 
questo è sicuramene una tutela per 
te e per il tuo Pet.
La normativa, di cui si sta discutendo 
ancora molto tra gli addetti ai 
lavori, prevede anche la figura 
dell’esperto Cinofilo nell’area 
Comportamentale (esCaC). 
Si tratta di un professionista 
di 2° livello specializzato 
nell’analisi e comprensione 
del comportamento del cane, 
nella relazione intra-extra gruppo 
famigliare e nella progettazione 
e realizzazione di programmi di 
educazione/istruzione per arrivare 
a una modificazione 
comportamentale del cane. 

VUOI INSEGNARE NUOVE COSE AL TUO CANE?
VUOI PRATICARE UN'ATTIVITA' SPORTIVA CON LUI?

VUOI USUFRUIRE DEI NOSTRI SPAZI RECINTATI IN CUI FARE
CORRERE E RILASSARE IL TUO CANE?

Centro Cinofilo Lago Riviera - Rimini

agility dog - rally obedience - obedience -
pet therapy - dog dance - 

educazione di base per cani di tutte le età
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Centro Veterinario 
Santa Lucia (CVsL). 
Un Centro all’avanguardia.

A cura  
del Dott. Sergio 

Abbondanza 
Centro Veterinario 

Santa Lucia

 
 
 
Sempre  
una coccola in più  
e mai una in meno.
Curare, Amare e 
Proteggere  
gli animali. 

Noi del Centro Veterinario Santa Lucia siamo appassionati e ambiziosi, per quanto 
riguarda la salute e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Siamo un Team 
di cinque Medici Veterinari che mettono al centro del rapporto con il proprietario, 
prima di tutto, la passione per gli animali. Lo facciamo portando tutta la nostra 
preparazione professionale, in continuo aggiornamento, fatta di diverse competenze. 

Il sottoscritto ha un’alta preparazione in Oculistica, Chirurgia generale, Chirurgia 
mini-invasiva e Laparoscopica. La dott.ssa antonella Pantano è molto 
competente in Medicina Interna, Endocrinologia e Dermatologia. La dott.ssa 
Marianna Fucili si occupa di Ecografia, suo principale percorso di studi ed è 
diplomata in Agopuntura, la dott.ssa Valentina Grassi è esperta in Anestesia 
e Terapia Intensiva e la dott.ssa elena Giovanardi è consulente in Medicina e 
Chirurgia generale Veterinaria. 
Ma con noi lavorano anche collaboratori esterni: il Cardiologo, l’Ortopedico, il 
Neurologo, l’Endoscopista, e persino lo specialista degli Animali Esotici per furetti, 

pappagalli, conigli e tartarughe… Insomma dove non siamo leader in una 
materia, preferiamo affidarci a colleghi più esperti, ma insieme lavoriamo 
senza sosta con un unico obbiettivo: curare, amare e proteggere gli 
animali.

Abbiamo anche un’altra dote che da sempre è parte del nostro ‘DNA’. Abbiamo 
la capacità di comprendere i bisogni di voi proprietari e le vostre emozioni 
del momento. Insomma riusciamo ogni volta a “metterci nei vostri panni”. Questo 
perché siamo persone prima che medici. 
Il rapporto con voi sarà sempre solidale oltre che professionale. Saremo i vostri 
alleati di ferro che combatteranno al vostro fianco, pronti a intervenire giorno e 
notte. 
Perché siamo reperibili per i vostri pelosi 24 ore su 24, domeniche e festivi 
compresi. Perché sappiamo che le urgenze possono sempre capitare. 
Ovviamente anche per noi il più grande desiderio è quello che il vostro cane o il 
vostro gatto sia sempre in salute e che non contragga mai nessuna malattia. E 
vogliamo anche che viva a lungo e che stia con voi il maggior tempo possibile. 
Infatti, siamo convinti che la medicina preventiva, cioè fare in modo di evitare 
l’insorgenza o lo scoprire prima possibile lo scatenarsi delle malattie. 
Questo è possibile solo con la prevenzione delle malattie infettive, con la lotta 
ai parassiti sia della pelle che dell’intestino o del cuore, nel caso della Filariosi 
Cardio Polmonare ad esempio. O con la profilassi per evitare la Leishmaniosi, una 
pericolosa malattia protozoaria trasmessa dal pappatacio, una specie di zanzarina. 
Ma anche con regolari controlli periodici dello stato di salute. 
Come quelli che eseguiamo nella nostra struttura. Facendo scrupolose analisi del 
sangue e delle urine, analizzando radiografie ad altissima definizione, che utilizziamo 
per esaminare gli organi interni e interpretiamo minuziosamente le immagini del 
nostro ecografo di ultimissima generazione a elevata prestazione. 
Tutte queste informazioni e dati raccolti sono poi confrontati con i risultati elaborati 
dalla nostra casistica di 23 anni di attività. Ciò permette di aumentare enormemente 
la capacità diagnostica e l’accuratezza dei nostri Check-Up.

Solo per darti alcuni numeri della nostra attività svolta nel 2020. Abbiamo eseguito 
7320 visite generali, 973 visite oculistiche e 349 visite dermatologiche, giusto per 
citare le più frequenti. Inoltre: 2232 esami del sangue, 1350 radiografie digitali e 
realizzato più di 550 ecografie. Siamo entrati in sala operatoria 774 volte e di queste 
72 sono state le chirurgie in laparoscopia, o meglio di chirurgia mini-invasiva.  
Mentre 243 sono stati gli interventi di chirurgia oculistica e 51 volte abbiamo 
dovuto entrare in chirurgia per un’urgenza notturna. Questa é la misura della nostra 
passione.
Se anche voi siete delle persone appassionate, e come noi tenete tantissimo a far 
bene le cose, allora il Centro Veterinario Santa Lucia è il posto giusto!
Un luogo dove il tuo quattro zampe avrà sempre una coccola in più, e mai una in 
meno.
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Animali esotici e N.A.C.  
(Nuovo Animali da Compagnia) 
Ad essere sempre più diffusi nelle nostre case sono 
loro: gli animali esotici e i N.A.C., i Nuovi Animali 
da Compagnia. Ecco quindi comparire tra le 
mura domestiche uccelli (es. pappagalli, 
canarini, rapaci da falconeria, volatili da 
cortile), rettili (tartarughe, sauri, serpenti), 
topi, criceti, conigli, furetti, cavie e ricci 
africani, anfibi, pesci ornamentali.
Un coniglio ci insegna la delicatezza, 
una cavia ci rallegra con i numerosi suoni 
che emette e ci insegna l’ascolto per poterli 
interpretare, un furetto ha sempre voglia di 
giocare e inevitabilmente ci strappa una risata, gli 
uccellini con i loro canti elevano il nostro spirito, le 
tartarughe con la loro lentezza ci insegnano a rispettare 
lo scorrere del tempo. 
Sono piccoli animali che ben si possono adattare a vivere 
nelle nostre case, spesso protetti da gabbie che però non 
devono diventare prigioni. Purtroppo buona parte delle visite 
dal veterinario sono dovute ad una gestione non corretta, e 
molto spesso ad un’errata alimentazione.
Nel momento dell’adozione una visita dal veterinario ci 
permetterà di conoscere se ci sono anche altri accorgimenti 
da prendere. Alcuni esempi. I conigli se punti da una zanzara 
possono sviluppare malattie mortali come la mixomatosi e 
la malattia emorragica virale. Sono malattie molto presenti 
nel nostro territorio, e con una vaccinazione li possiamo 
proteggere. Una furetta che non ha possibilità di accoppiarsi, nel tempo svilupperà 
l’iperestrogenismo o anemia da estrogeni, la sterilizzazione la può prevenire. E 
molto altro ancora. 
Se il nostro desiderio è quello di adottare un piccolo amico “non convenzionale”  
prima di farlo è essenziale informarci sulle sue esigenze. Ogni animale con cui 
decidiamo di condividere la nostra quotidianità sarà per noi maestro di vita...ma per 

poterlo fare deve essere accolto nel miglior modo possibile e per farlo bisogna 
prima conoscere le loro necessità.

Etologia delle relazioni
A cura della Dott.ssa Monica Billi

Medico Veterinario esperto  
in IAA, coadiutore asino

Operatore di Etologia Relazionale 
e Mediatore della relazione  

uomo-animale

Quando due individui, indipendente-
mente dalla specie cui appartengono, 
entrano in relazione, si attiva una serie 
di importantissime componenti mentali, 
emozionali ed empatiche. La capacità di 
entrare in empatia è una componente 
fondamentale nella comunicazione 
con persone e altri animali. Numerosi 
studi condotti in questo campo hanno 
dimostrato che ai diversi tipi di relazioni 
di attaccamento che si stabiliscono 
durante l’infanzia, corrisponde lo 
sviluppo di caratteristiche specifiche in 
termini di regolazione delle emozioni e 
capacità sociali (e molte altre). L’etologia 
riconosce diversi tipi di ‘attaccamento’ 
sociale. Il concetto fu utilizzato 
per la prima volta da John Bowlby 
(1907-1990), psicologo, medico e 
psicoanalista britannico. Tra gli anni ’50 
e ’60, Bowlby scoprì l’etologia, i lavori 
di Konrad Lorenz sull’imprinting e del 
biologo, etologo e ornitologo olandese 
vincitore nel 1973 del Premio Nobel 
per la Fisiologia e la Medicina, Nikolaas 
Tinbergen sui comportamenti istintivi. 
Leggendo questi lavori gli si prospettò 
un mondo nuovo in cui scienziati di alto 
profilo studiavano in specie non umane 
gli stessi problemi su cui lui stava 
lavorando in campo umano.
In linea con la visione etologica, 

l’attaccamento può essere definito 
come un particolare tipo di legame 
affettivo, durevole nel tempo, che una 
persona o un animale forma fra sé e 
un altro specifico individuo, percepito 
come più forte e più saggio, nel corso 
della vita. L’empatia è una dotazione 
soggettiva che va stimolata, compresa, 
appoggiata, solo così si svilupperà in 
modo corretto, sia verso gli animali che 
verso gli esseri umani. Il primo passo 
è riconnettersi alla capacità di sentire 
e ascoltare noi stessi per ritrovare il 
giusto modo di vivere la “connessione 
con l’altro”, che significa comprendere 
e sperimentare la condivisione dello 
“stato emotivo” con un individuo diverso 
da noi. Ecco che nella zooantropologia 
si passa da un animale ‘buono da 
pensare’ (banalizzazione) a un 
animale che “mi fa pensare” che è in 
grado di dirmi qualcosa che io 
non so, e modificare la mia 
prospettiva sul mondo.
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Essendo l’essere umano chiuso 
nella sua concezione di specie, 
tende a essere antropocentrico. La 
prospettiva antropocentrata è quella 
che parte dalle proprie caratteristiche 
filogenetiche, cioè di specie; diverso 
è l’antropocentrismo che consiste nel 
considerare quella prospettiva come 
assoluta, quindi considerare l’essere 
umano come misura del mondo e al 
centro di tutte le ragioni di esso.
I due grandi rischi che sono necessari 
contenere rappresentano i” vincoli” alla 
relazione, vale a dire la ‘proiezione’ 
(non tenere in considerazione fino a 
mortificare la diversità dell’altro) e la 
‘fruizione’ (non tenere conto della 
soggettività dell’altro). La relazione 
sta all’interno di questi due 
parametri: riconoscere la diversità 
e riconoscere la soggettività; questi 
sono parametri di una relazione 
“adeguata”. 
A volte non siamo particolarmente 
interessati alla loro ‘alterità’ e spesso 
i nostri animali diventano oggetti 
che soddisfano alcuni nostri bisogni. 
Riflettere sui parametri di cui abbiamo 
parlato ci permette di capire che non è 
sufficiente possedere un cane e/o un 
gatto per conoscerlo.
Quindi una relazione è ‘congrua’ se 
accetto questa diversità e la valorizzo. 
L’accettazione della diversità dell’altro è 
una valorizzazione. L’antropomorfismo 
sottrae ricchezza all’altro. La diversità è 
il bene più prezioso nella relazione con 
gli animali.
Questo aspetto ancora una volta ci deve 
portare a considerare le generalizzazioni 
(i cani, i gatti) come degli errori 
conoscitivi che non tengono conto delle 
singole esperienze come formative. 

Un cane cresciuto in strada, non avrà 
caratteristiche uguali al cane cresciuto 
in allevamento. Spesso in alcuni casi 
queste differenze sono etichettate 
come ‘fobie’ perché non riconosciute. 
La struttura emozionale dipende dalla 
situazione; animali cresciuti in un 
determinato ambiente mantengono 
una certa distanza di fuga nel rapporto 
con l’essere umano. Azzerare quella 
distanza di fuga significa mettere 
quell’animale in una condizione di 
enorme difficoltà. C’è molta tendenza 
‘pietistica’ per cui pensiamo di essere 
noi a dare a loro e non di essere i 
ricevitori, e inoltre manca la capacità di 
impegnarsi e di accettare la sfida della 
costruzione relazionale. Il problema 
della mancanza di consapevolezza 
impedisce di dare valore alla relazione 
ponendosi delle domande. Anche 
l’‘equilibrio’ è un altro parametro che 
permette di evitare le esagerazioni su 
molti aspetti, ad esempio quello della 
morbosità; le persone estremamente 
morbose creano rapporti chiusi e 
problematici perché c’è un eccesso 
di osmosi emozionale, un effetto 
ansiogeno molto alto e focalizzazione 
molto forte su tutti gli aspetti e una 
tendenza a ritualizzare che rendono le 
relazioni malate.

... inquadra il QR code e continua la 
lettura sul nostro sito 
guidacittà4zampe.it
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Compagni a quattro 
zoccoli. Ecco come, 
quando e perchè!

In collaborazione con il Centro Ippico Le Querce

A cavallo sì, ma quando? Qual è l’età e il modo migliore per 
iniziare un’avventura con questi meravigliosi animali? Già 
a partire dai tre anni è possibile intraprendere un percorso 
di avvicinamento all’equitazione, attraverso giochi ed eser-
cizi per stimolare l’equilibrio e la coordinazione psicomoto-
ria e, cosa più importante, sensibilizzare i piccoli cavalieri 
al rispetto e alla cura dell’animale. Sarebbe meglio, poi, 
aspettare fino ai sei anni per cominciare un vero e proprio 
corso mirato ad apprendere la tecnica dell’equitazione di 
base che apre le porte alle varie discipline in sella. I centri 
equestri sono ambienti che favoriscono la socializzazione tra i ragazzi di diversa età 
che condividono la stessa passione, e l’impegno che richiede la vita di scuderia 
permette agli adolescenti di dimenticarsi per qualche ora dei loro smartphone per 
dedicarsi completamente ai loro compagni a quattro zoccoli. L’impegno nella ge-
stione del cavallo permette ai ragazzi di sviluppare un senso di responsabilità che li 
accompagnerà per tutto il periodo di crescita. Una volta acquisite le competenze di 
base, gli allievi, tenendo conto delle proprie preferenze e predisposizioni potranno 
approfondire le varie discipline equestri spaziando dal trekking, al dressage, al salto 
ostacoli o al completo che racchiude tutte le principali discipline. L’equitazione non 
è solo uno sport ma un vero e proprio stile di vita che permette di imparare a 
guardare oltre se stessi, mettendo continuamente alla prova e portando a 
superare i propri limiti per riuscire ad entrare profondamente in simbiosi 
con un altro essere vivente dalla spiccata sensibilità, come è il cavallo.

La passione per l’equitazione è profon-
damente radicata nel Riminese.
Questo anche perchè il territorio può 
contare su una varietà paesaggistica 
che si concilia perfettamente con tutte 
le attività equestri. 
Vi segnaliamo il Centro Ippico Le Querce 
(Alice 347 4330500 e Laura 338-

5446369), il Centro Ippico Riminese 
(tel. 339-2236002), La Coccinella (tel. 
339-3662847), l’Ippogrifo (tel. 366-
4859828), la Tenuta Il Fondo (tel. 391-
3662517), l’Allevamento Romagnolo 
(tel. 348 2602653),l’Horse Riviera Re-
sort (tel. 0541 826611), Balduccia Ran-
ch (tel. 360 478900).
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La dieta casalinga
A cura della 

Dott.ssa Francesca Zanotti
Clinica Casa del Cane e del Gatto

La dieta casalinga viene scelta da un 
numero sempre più alto di persone perché 
permette di creare una dieta “cucita su 
misura”. Un punto di forza nella gestione 
di patologie quali ad esempio malattie 
delle basse vie urinarie, insufficienza 
renale cronica, patologie gastroenteriche, 
ecc…
La dieta casalinga è più appetibile rispetto 
agli alimenti commerciali, sia umidi che 
secchi; ha ingredienti freschi, è priva di 
additivi, ha un maggior contenuto idrico, 
maggior digeribilità.
La dieta deve essere formulata a partire 
da fonti proteiche, fonti lipidiche ed 
eventualmente fonti di carboidrati. 
La dieta casalinga deve sempre e 
rigorosamente essere associata 
un’integrazione mineral-vitaminica 
mediante integratori presenti in 
commercio. Come fonti proteiche si 
possono utilizzare carni (bovina, pollame, 
suina, equina, ovi-caprina, selvaggina, 
coniglio), frattaglie (facendo attenzione 
al fegato crudo per elevato tenore in 
vitamina A), pesce (prediligendo il pesce 
azzurro), uova (cotte, in quanto l’albume 
crudo contiene sostanze antinutrizionali) 
e formaggi freschi (ricotta, yogurt, fiocchi 
di latte). È possibile utilizzare anche fonti 
proteiche vegetali quali tofu, tempeh e 
legumi, ma non in maniera esclusiva, per 
evitare carenze di amminoacidi essenziali.
Assieme alle proteine non devono mancare 
i grassi, che possiamo integrare con fonti 

di acidi grassi saturi a lunga catena 
(grasso di pollo, strutto, lardo, sego), acidi 
grassi a corta/media catena (olio di cocco) 
e ultimi, ma non per importanza gli acidi 
grassi essenziali omega-6 (olio di girasole, 
mais) e omega-3 (olio di pesce, olio di 
krill). 
I carboidrati, sebbene non rappresentino 
un elemento essenziale né per il cane, 
né per il gatto, si possono integrare alla 
dieta per aumentare l’apporto energetico 
se si utilizzano fonti di amidi (riso, pasta, 
fiocchi d’avena, fiocchi di mais, orzo, 
pane, patate) e per aumentare il senso 
di sazietà se si utilizzano fonti di fibra 
(fondamentali, inoltre, per nutrire il 
microbiota intestinale e mantenere una 
buona motilità gastroenterica). La dieta 
casalinga è una scelta affidabile e attuabile 
nei diversi stadi di vita e di crescita; chi 
opta per questa alimentazione deve avere 
tempo a disposizione ed è necessario 
rivolgersi ad un veterinario nutrizionista 
per la formulazione, affinché risulti 
correttamente bilanciata nei dosaggi 
e negli ingredienti, in quanto è 
molto facile incorrere in carenze 
di nutrienti essenziali. 
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■ alimentazione
Il gatto può mangiare sia mangimi 
commerciali secchi sia umidi, oppure 
una dieta casalinga. Attenzione però: la 
dieta casalinga non è sinonimo di avanzi! 
Come per le persone, l’alimentazione 
per il gatto rappresenta la sua cura 
quotidiana, per cui è sempre necessario 
consultare il veterinario in merito a cosa 
proporgli e come (e quanto!).
■ antipulci e farmaci
Il gatto non è un bambino, e questa 
cosa è vera anche per quelli che 
vivono esclusivamente in casa con 
noi. Questo significa che: 1) anche gli 
animali che non escono mai hanno 
bisogno di trattamenti antiparassitari 
(la cui frequenza di somministrazione 
dev’essere concordata con il veterinario) 
2) I farmaci che abbiamo a casa non 
devono essere somministrati di nostra 
iniziativa al gatto quando sta male! 
Molti di essi sono troppo concentrati 
o addirittura tossici, anche se per le 
persone possono andare benissimo!
■ La casa cambia
Il gatto è in grado di arrivare 
dappertutto e, ogni tanto, potrebbe 
ritenere opportuno affilarsi le unghie 
su qualche oggetto che preferiremmo 
non toccasse. Per ridurre questo 
comportamento si possono acquistare 
strumenti come i tiragraffi, i quali 
devono essere messi correttamente per 
funzionare (per esempio nelle zone di 
passaggio del gatto). Un altro utilissimo 
strumento di salute per tutti i proprietari 
di gatti è la fontanella a circolo chiuso, 
che aiuta l’animale a bere di più (questa 
specie beve generalmente pochissimo).  
Ultimo ma non meno importante:  

ricordate che dovrete posizionare 
anche una lettiera, la quale 
potrebbe fare odore e dalla 
quale un po’ di sabbietta spesso finisce 
per uscire.
■ Punizioni
Il gatto non si presta a punizioni. È 
possibile rafforzare comportamenti 
graditi attraverso l’utilizzo di premi, ma 
in quanto all’efficacia delle sgridate…
■ Meraviglioso
C’è un motivo se il gatto è il protagonista 
di tanti racconti di fantasia, e il motivo 
è che è un animale davvero magico. 
Come tutti gli animali domestici è in 
grado di arricchire enormemente la vita 
dei proprietari, sia in termini emozionali 
che di salute in generale: esistono 
numerosi studi che infatti dimostrano 
che la presenza di un animale in 
casa migliora la qualità della vita in 
tutti i sensi, fin da neonati. Questo 
è vero, però, se si è tenuto conto 
almeno di tutto quando detto finora! 
Ricordatevi che è una splendida 
responsabilità, ma pur sempre 
una responsabilità!

GATTO 
10 cose da sapere per decidere 
se adottare un gatto

A cura 
del Dott. Alessandro Cesari 

Medico Veterinariol

■ Vivono a lungo
La cura degli animali che si 
adottano è una responsabilità, 
per cui, quando si adotta un 
animale che è in grado di 
vivere anche 20 anni come il 
gatto, bisogna assolutamente 
mettere in conto che, come per noi, la 
salute è un percorso che costa e che… 
le cose capitano! Il gatto mangia, ha 
bisogno di cure, di attenzioni, di controlli 
di routine, di trattamenti antiparassitari 
e molte altre cose ancora: tutto questo 
dev’essere messo in conto prima 
dell’adozione!
■ Perdono peli
Non è uno scherzo: a parte per alcune 
razze nude, il pelo può diventare un 
problema. Oltre ad una sana dose di 
pazienza, mantenere la pulizia della 
casa costerà un po’ più di fatica.
■ Litigi con i vicini
Il gatto esplora e usa il mondo a proprio 
piacimento, cosa che può far sorridere 
ma anche creare attriti con persone 

meno tolleranti. Ad esempio 
potrebbe decidere di fare dei 
bisognini nel giardino affianco, 
di mangiare l’uccellino che la 

vostra vicina di casa nutre o anche di 
litigare con il gatto che abita nella casa 
accanto!
■ Vogliono compagnia
I gatti sono ritenuti animali solitari, ma 
in realtà molti cercano la compagnia dei 
loro simili o delle persone. Alcuni di loro 
riescono a soddisfare questo bisogno 
quando escono di casa, ma al momento 
dell’adozione bisogna sempre tenere 
conto che il gatto richiederà tempo da 
dedicargli, ogni giorno!
■ La lettiera
I gatti sono generalmente autonomi 
sull’uso della lettiera, non hanno 
bisogno di tanti incoraggiamenti. Alcuni 
gatti che vivono dentro e fuori casa 
arrivano a non usarla mai, ma per 
quelli che stanno solo in casa lo scopo 
dell’oggetto è chiarissimo, per cui 
bisogna prestare attenzione se iniziano 
a fare i loro bisogni fuori dalla lettiera: 
ci stanno comunicando qualche disagio!
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Crescere con il cucciolo
Dott.ssa Nadia Maccaferri

Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale

Condividere la vita con un cane è un’esperienza unica e 
profonda: se il nostro desiderio di adottare un cane è così 
forte, sono altrettanto chiare e forti le nostre motivazioni 
e la disponibilità in termini di tempo e risorse? Il nostro 
gruppo familiare, i ritmi di vita, le nostre abitudini sono 
pronte (soprattutto nei primi periodi) a una tempesta di 
emozioni, cambiamenti, nuove responsabilità?
Adottare un cane significa ‘farsi carico’ del suo 
benessere non solo fisico (cibo, igiene, uscite, controlli 
veterinari) ma anche psicologico (comprensione, aiuto, relazioni, attività). Non si 
tratta dunque di crescere il cucciolo, ma di crescere col cucciolo. 
Nella mia esperienza professionale ho potuto rilevare come spesso la causa di 
problemi comportamentali del cane sia collegata a comunicazioni incongruenti 
all’interno del gruppo familiare e alla distanza siderale tra cane ‘immaginato’ e 
cane ‘percepito’ (spesso la ‘percezione’ è legata più alle nostre attese che a un 
autentico ascolto).
Il primo passo è quindi un colloquio pre-adozione con il medico veterinario: la 
visita pre-adozione è un momento fondamentale per definire aspettative, desideri, 
valutare le disponibilità e le risorse del gruppo famiglia, gettare le basi per la nascita 
di un solido legame.
In questo spazio elencherò alcune semplici regole ‘standard’ per futuri adottanti.

■ Conoscere le condizioni di vita di madre e cuccioli.
Il comportamento di un animale rappresenta il risultato di una complessa 
combinazione di fattori genetici e ambientali, intendendo per ‘ambiente’ non 
soltanto la nuova famiglia nella quale il cucciolo sarà inserito e completerà la sua 
crescita, ma anche il contesto che fa da cornice ai suoi primi mesi di vita.

■ età di adozione: 8-10 settimane
Il cane e il gatto domestico possiedono nel proprio repertorio comportamentale una 
vasta serie di comportamenti e di segnali tipici, comprensibili dai loro conspecifici, 
che si sviluppano secondo tappe ben precise strettamente collegate allo sviluppo 
neuro-sensoriale individuale, denominate “fasi sensibili” (argomento approfondito 

nell’edizione 2020, articolo disponibile online su guidacitta4zampe.it)
Durante queste fasi l’apprendimento è facilitato e tutte le esperienze e 
le loro connotazioni emozionali saranno immagazzinate e costituiranno il 

bagaglio col quale il giovane adulto affronterà il mondo. Un’adozione precoce, in 
un’età compresa tra 0 e 50 giorni può, infatti, essere destabilizzante per il cucciolo 
poiché lo allontana dall’ambiente in cui vive, dalla madre e dai compagni proprio nel 
momento in cui ne ha più bisogno, senza dargli la possibilità di 
identificarsi alla specie di appartenenza e predisponendolo 
alla manifestazione di forme di aggressività in risposta 
a stimoli non noti o comunque riconosciuti come 
potenzialmente pericolosi.
Anche un’adozione tardiva o un’esposizione 
tardiva agli stimoli ambientali può 
avere influenze negative sullo sviluppo 
comportamentale del cucciolo. Per questo 
motivo è bene esporre, in maniera graduale 
e controllata, il cucciolo a tutti quegli stimoli 
che faranno parte della sua vita futura (suoni, 
rumori, persone, bambini, ecc.).

■ La ‘via di mezzo’
Di fronte ad una cucciolata sarebbe opportuno 
scegliere un cucciolo non eccessivamente timido 



DOG TAXI
Servizio di presa e consegna del cane o gatto

a domicilio con furgone attrezzato 

Lavaggio Self Service
Uno dei punti di forza 
degli store Wash Dog 
è il metodo di lavaggio: 
avrai a disposizione vasche 
e attrezzature professionali, 
comode e sicure, igienizzate 
alla fine di ogni lavaggio.

Toelettatura Professionale
Per offrire un servizio ancora 
più completo e rispondere 
a ogni tipo di esigenza 
lo store Wash Dog propone 
il servizio di toelettatura 
professionale con personale 
esperto e qualificato.

Spa
Vivi unʼesperienza unica 
con il tuo amico a 4 zampe: 
idromassaggio arricchito 
di ozono, che diventa per 
te e per lui il migliore alleato 
per combattere molte 
patologie cutanee.

Ossigeno attivo
Lʼossigeno attivo e la scienza. 
Lʼossigeno attivo è un gas che 
si trova in natura. 
Lo stesso si forma quando 
le molecole di ossigeno (02) 
dopo essersi divise in due atomi, 
si ricompongono in gruppi 
formati da tre atomi 
di ossigeno (03). 
In questa specifica fase 
di instabilità delle sue molecole, 
il gas viene spinto ad agire 
contro tutte le…

Una vera spa dedicata
agli amici a quattro zampe.

Riccione · Rimini

Riccione
Via Emilia, 62
riccione204@washdog.it

T. 338 2708005

Rimini
Via Panzini, 46

rimini237@washdog.it
T. 353 426 0642

La sua igiene è anche la vostra.
Innovazione, professionalità e ricerca sono alla base
dei servizi offerti da Wash Dog. 
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una cuccetta in camera da letto: rincuorarlo quando piange o si trova in difficoltà

■ Comunicare col cucciolo
Gratificare il cucciolo quando si comporta in modo corretto. Interrompere un 
comportamento indesiderato (mordicchiare o “rubare” un oggetto della casa) 
fornendo al cucciolo un’alternativa; concentrarsi cioè su ciò che può fare di diverso 
e non sgridarlo o cimentarsi in un ‘tira e molla’ per sottrargli il maltolto. Fornire 
al cucciolo alcuni giochi e masticazioni: questo servirà a preservare mobili e 
suppellettili. Usare sempre un tono pacato e contatti delicati, imparare a leggere 
e rispettare i segnali di stop che il cucciolo emette (ad esempio se tende ad 
allontanarsi o si divincola per un contatto troppo insistente).

■ Comportamento eliminatorio
Evitare di sgridarlo se troviamo urine al nostro rientro. Accompagnare il cucciolo 
all’esterno frequentemente, soprattutto dopo ogni pasto, al termine del gioco o di 
un sonnellino. Gratificarlo con un ‘bravo’ al termine di ogni evacuazione effettuata 
nel luogo corretto.

■ aumentare il piano prossimale di esperienza
Accompagnare il cucciolo in passeggiata fin dal momento dell’adozione, evitare 
di tenerlo in un ambiente ipostimolante o chiuso fino al termine del programma 
vaccinale, come erroneamente si prescriveva anni fa. Esporre gradualmente il 
nuovo arrivato agli stimoli che più facilmente incontrerà nel nuovo ambiente. Non 
bisogna avere fretta o esporre il piccolo a stimoli troppo intensi perché anzichè 
abituarlo rischiamo di sensibilizzarlo e di innescare involontariamente paure e fobie. 
Il processo deve essere graduale. Rispettare i tempi del cane. Permettere al piccolo 
di giocare in libertà, negli spazi appositamente adibiti, selezionando cani verso i 
quali esso mostra curiosità e che rispondono in maniera equilibrata (disponibili, non 
aggressivi e molto pazienti). Il gioco libero tra “cuccioli” deve essere supervisionato 
sia che si tratti di cuccioli di cane, sia che si tratti di cane e bambini.

In conclusione … Il cucciolo entra nelle nostre case in un periodo fondamentale 
per il suo sviluppo emozionale futuro: l’adozione è un atto di amore che richiede 
consapevolezza, conoscenza e assunzione di responsabilità. Per questo è di 
fondamentale importanza affidarsi a una figura competente per la gestione 
dei dubbi quotidiani e soprattutto per correggere fin da principio eventuali 
‘problematiche del gruppo’ che, se trascurate, potrebbero acuirsi. Una nuova 
sensibilità e studi sempre più approfonditi sul comportamento del cane ha permesso 
la formazione di professionisti sempre più preparati e in grado di demolire le mille 
leggende metropolitane, nella maggior parte dei casi del tutto errate, che 
riguardano la relazione uomo-cane. Professionisti in grado di collaborare 
con gli adottanti per costruire una relazione sana e felice. Il mio consiglio? 
Consultateli!

(che rimane a distanza o si nasconde) e non il più espansivo (che arriva per primo, 
salta addosso ripetutamente, corre avanti e indietro, ringhia agli altri cuccioli). 
Dovrebbe essere in grado di tollerare delicate manipolazioni e contatti. 
Questi consigli possono sembrare discriminatori a futuri proprietari esperti, ma sono 
di vitale importanza per evitare rinunce di proprietà precoci (fortemente traumatiche 
per il cane) in gruppi familiari con molto entusiasmo e poca esperienza.

■ Crescere col cucciolo
Durante il terzo mese di vita il legame di attaccamento si trasferisce dalla madre 
ai membri del gruppo familiare: l’adozione dà luogo alla nascita di un legame di 
attaccamento (secondario) in grado di modificarsi con il passare del tempo. 
Per rappresentare 
una “base sicura” 
e un “centro 
referenziale” per 
il nuovo cucciolo, 
il gruppo familiare 
dovrà garantire 
tempo, senso di 
responsabilità e 
conoscenza. 
Occorre perciò 
d o c u m e n t a r s i 
sul l’etogramma 
del cane, ovvero 
i comportamenti 
che sono naturali 
per questa specie 
come ad esempio 
abbaiare, scavare, 
annusare, correre, rincorrere, predare, ecc., e imparare quindi a leggere il suo 
“linguaggio”, le sue necessità in termini di attività e relazione. 
Soprattutto nei primi periodi non è consigliabile lasciare il cucciolo solo per più di 
tre ore. Non è pensabile adottare un cucciolo se i ritmi familiari prevedono assenze 
da casa di 8/10 ore!
 
■ adozione
Appena arrivato a casa, permettere al cucciolo di esplorare il nuovo ambiente, non 
sovra stimolarlo passandolo di braccia in braccia, presentandolo agli amici o (ancora 

peggio) mettendolo a contatto col gatto di casa. Collocare una copertina o 
cuccia in un angolo tranquillo della casa e non disturbarlo quando dorme 
o riposa (questa regola deve essere rispettata anche dai bambini di casa 
e dai loro amichetti). Permettere al cucciolo di riposare durante la notte in 
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Asilo per cani 
Il luogo in cui il tuo cane 
cambia

La gestione corretta 
del guinzaglio

In collaborazione con 
I-Doggy 

Cos’è un asilo per cani? Cos’è 
I-DOGGY? Turid Rugaas, ad-
destratrice e studiosa in am-
bito cinofilo, fondatrice del 
centro di educazione cinofila 
“Hagan Hundeskole” in Nor-
vegia, scrive: “ …nella mia 
wishlist, la lista dei desideri, 
ci sono proprio dei bei cen-
tri diurni per cani, di cui c’è 
davvero bisogno.” Perché una delle 
professioniste cinofile più conosciute 
al mondo nel suo libro sulle tipologie di 
abbaio, dovrebbe dire che c’è bisogno 
di un asilo per cani? 
Oggi sempre più famiglie hanno o de-
siderano avere un cane, ma il proble-
ma principale è il tempo di cui il nostro 
amico a quattro zampe necessita, le 
cure di cui ha bisogno e soprattutto 
non dimentichiamoci che il cane è un 
animale sociale e per lui la peggior 
tortura è la solitudine. Ciò non vuol dire 
che il cane non debba imparare a stare 
da solo in casa. Vuol dire che non può, 
per sua necessità, stare da solo troppe 
ore in casa. 
I-Doggy esiste per questo motivo, e 
non solo. I-Doggy è un luogo in cui dei 

professionisti del settore si pren-
dono cura del tuo cane, in un 
luogo sicuro e creato apposta, 

facendo si che possa vivere rapporti so-
ciali intra ed extra-specifici corretti, che 
possa appagare le sue pulsioni, come 
quella predatoria, soprattutto attraverso 
il gioco. 
È il tuo posto di riferimento quando hai 
una necessità e non sai a chi lasciare 
il cane, ma soprattutto, è il luogo in cui 
il tuo cane cambia grazie alle attività 
che facciamo, studiate in base al sin-
golo cane, per abituarlo a una socialità 
corretta. 
Abbiamo avuto cani con vari tipi di pro-
blemi che, con il corretto percorso, han-
no imparato, non solo a vivere in modo 
sereno il rapporto con le persone o altri 
cani, ma ne hanno tratto grossi benefici 
in termini di serenità, e con loro anche 
le famiglie hanno tratto grossi vantaggi. 
“Prendere un cane è una scelta, essere 
felici insieme è una possibilità” e noi la-
voriamo per la serenità e felicità vostra e 
del vostro amico a quattro zampe!

di Michele Cleo
Addestratore ENCI  professionista presso I-Doggy

Generalmente la domanda mi viene posta in questi termini: 
”avrei bisogno che mi insegnasse a gestire il cane al guin-
zaglio”. Ecco la prima cosa da fare è modificare  la richiesta 
in: “avrei bisogno che mi insegnasse a gestire il guinzaglio”. 
Il perché di questa precisazione? Il guinzaglio è uno strumen-
to di comunicazione tra cane e uomo, non solo permette una 
connessione fisica, bensì anche una immateriale; tramite di esso 
vengono trasmesse informazioni reciproche (per percepire le infor-
mazioni che ci fornisce il cane dobbiamo essere attenti nel riconoscerle). Quello che 
il cane percepisce dal guinzaglio serve per completare le informazioni verbali date al 
cane per stabilire il come comportarsi. Lo stato emozionale del conduttore è costituito 
da intenzioni, emozioni e stati d’animo, che possono essere positivi (tranquillità, se-
renità, sicurezza, ecc…) o negativi (ansia, paura, incertezza, ecc…). Tutto ciò viene 
trasmesso al cane, volontariamente o involontariamente, tramite il guinzaglio. L’uomo 
sfoggia quindi con maestria tante comunicazioni inconsapevoli (spesso errate per il 
contesto), comunicazioni che il cane con altrettanta maestria percepisce ed elabora; 
da qui le prime incomprensioni, lo stesso gesto per l’uomo ha un significato, mentre 
per il cane ne ha un’ altro. Dopo diversi anni nel settore ho due certezze. Uomo e cane 
per stare bene assieme devono avere una corretta interazione, per averla occorre una 
comunicazione chiara e infraintendibile. Quindi è indispensabile conoscere il corretto 
linguaggio comunicativo, nel nostro caso si traduce nel corretto utilizzo  del guinzaglio. 
L’ altra certezza è che nella comunicazione intraspecifica (tra individui della stessa 
specie)  e interspecifica (tra individui di specie differenti), sussurrare le cose sia più 
funzionale che urlarle; da questo prende forza il termine “morbido”. L’utilizzo del guin-
zaglio deve quindi essere tenuto “morbido”, ovvero lasco, in tal modo comunicheremo 
positività ed i cani risponderanno con la stessa positività; contrariamente tenendo il 
guinzaglio teso, comunicheremo negatività, ottenendo comportamenti negativi e tal-
volta di chiusura nella relazione. Ovviamente questo non preclude che all’ occorrenza 
non possa manifestarsi un “colpetto” (piccola trazione) nell’ uso del guinzaglio, atto 
a fornire un messaggio. Un guinzaglio gestito in modo corretto permette al cane di 
muoversi in condizioni controllate, con un margine di libertà tale da consentirgli 
di vivere stimoli psicofisici essenziali al suo benessere, garantendo sicurezza 
e vicinanza. Un guinzaglio mal gestito inibirà la libertà di movimento, inne-
scando frustrazioni sensoriali e comportamentali.
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L’interazione  
al guinzaglio

Dieta Barf per il cane:  
i pro e i contro rispetto  
al cibo secco.

di Serena Giorgetti
Educatrice Cinofila professionista presso il Centro 
Cinofilo Sguinzagliamoci  (Misano di Rimini)

Non c’è alcun bisogno che cani estranei entrino per 
forza in contatto per conoscersi in una situazione 
come quella della passeggiata. 
Pensiamo anche a noi stessi: ci avviciniamo a tutte 
le persone che incontriamo per strada? 
Se lo facessimo, ci scambierebbero quasi per matti!  
Inoltre, legati al guinzaglio la comunicazione è trop-
po falsata perché sia percepita in modo corretto dai 
cani coinvolti; loro comunicano principalmente attra-
verso le posture corporee e la distanza che scelgono 
di prendersi gli uni dagli altri, se sono legati, come 
possono farlo in modo corretto? Molti di voi avranno 
anche notato come alcuni dei propri cani cambino 
molto il loro atteggiamento quando sono legati al 
guinzaglio piuttosto che quando sono sciolti, alcuni 
s’irrigidiscono, tirano, abbaiano verso gli altri, ecc. 
Questo dipende proprio dal fatto che essendo al 
guinzaglio, sanno di non potersi muovere e comuni-
care liberamente; senza contare poi l’influenza che 
possiamo avere noi con i nostri comportamenti e con 
il nostro modo di gestire il guinzaglio, talvolta, anche 
in modo inconsapevole, compiamo delle azioni che 

vanno a influire sul comportamento del cane, come ad esempio accorciarlo ecces-
sivamente, opporre resistenza se il cane vuole andare in una direzione, ecc.
Sono ancor più da evitare le interazioni se uno dei cani è cucciolo: se ogni qual-
volta incontro un cane per strada gli corro incontro col mio cucciolo, otterrò solo 
che il mio cane in età adulta voglia saltare addosso a ogni cane che incontra, che 
gli abbai furiosamente e che faccia fatica a gestirlo ogni volta, rendendo qualsiasi 
passeggiata un incubo. 

A questo punto ti starai chiedendo: e la socializzazione? 
Innanzitutto chiariamo che la socializzazione si chiude al sesto mese di vita 
del cane e non oltre, per questo fino ad ora ho parlato di interazioni e non 
di socializzazione, inoltre l’unica maniera corretta per fare socializzare un 

cucciolo è farlo stare con i suoi simili, sia della stessa età sia con adulti in grado di 
gestire bene l’approccio con i cuccioli, ma liberi in uno spazio adeguato, affinché 
possano essere vissute esperienze piacevoli e positive, meglio ancora se sotto la 
guida di un educatore esperto (puppy class). 
L’unico caso in cui posso ammettere un’interazione al guinzaglio è se i cani si cono-
scono già, se hanno già vissuto esperienze da liberi insieme, se sono ‘amici’, certo 
che potranno avvicinarsi anche se sono al guinzaglio.
In ambiente urbano potrà comunque succedere di incontrarsi/scontrarsi con altri 
cani anche a distanze molto ravvicinate, dobbiamo quindi lavorare da subito affin-
ché il nostro cane impari a ignorare gli altri quando è al guinzaglio, dobbiamo avere 
un buon controllo perché sia pronto a rispondere alla nostra richiesta di stare fermo 
e se proprio non potessimo fare a meno di fare incontrare i due cani cerchiamo di 
lasciare il guinzaglio più lento possibile e di assecondare i movimenti del nostro 
cane, ma imparate anche a ‘leggere’ i suoi comportamenti e se vedete che è in 
difficoltà o che lo è l’altro, allontanatevi subito.

In collaborazione con Robinson Pet

Barf è l’acronimo di Biologically Appropriated Row Food, ovvero “cibo crudo 
biologicamente appropriato”. 
Questa dieta prevede che il proprietario prepari il pasto al proprio cane con 
molta attenzione ai componenti. 
Come per tutte le diete, anche questa ha diversi vantaggi, ma anche alcuni 
aspetti da tenere in considerazione prima di sceglierla.

 Ne vuoi sapere di più?
Scansiona il QR Code e scopri :
•	I	vantaggi	della	Dieta	Barf	
•	Gli	svantaggi	della	Dieta	Barf	
•	I	vantaggi	del	cibo	secco
•	Gli	svantaggi	del	cibo	secco
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Cani in spiaggia
Tutta la Riviera di Rimini, da Bellaria Igea Marina, fino 
a Rimini, Riccione e Cattolica dispone di tantissimi sta-
bilimenti balneari autorizzati ad ospitare i 4 zampe. Le 
varie zone si sono organizzate in base al proprio gusto e 
sensibilità e rispetto alle esigenze della propria clientela.
Oltre a scendere in spiaggia, i cani possono anche en-
trare in acqua al mattino presto o di sera in orari presta-
biliti con i proprietari che devono garantire con la propria 
presenza la sorveglianza dell’animale che dovrà essere 
condotto in acqua con l’ausilio del guinzaglio, non la-
sciando mai i cani incustoditi. 
Gli specchi d’acqua previsti sono delimitati da boe e 
adeguatamente segnalate dal cartello ‘Specchio acqueo 
destinato alla balneazione dei cani” (es. a Rimini Sud 
di fronte al Bagno 28, 81 e al bagno 112). Per cani e 
umani è vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle 
ore 5,00 del mattino.
■ IL CaLdo e La SaLUte

La stagione estiva è il periodo dell’anno in cui si passa 
più tempo all’aperto, si fanno viaggi, escursioni e vacan-
ze con i nostri Pet. Nei mesi più caldi è necessario avere 
particolari accorgimenti per tutelare la loro salute. Cani, 
gatti, piccoli animali d’affezione e uccelli, infatti, non su-
dano e il caldo eccessivo, soprattutto se associato ad 
un alto tasso di umidità, può rappresentare un problema 
molto serio loro incolumità.

■ CoLPo dI CaLoRe

Può verificarsi quando un animale è esposto a temperature ambientali e umidità 
relativa elevate, scarsa ventilazione, situazioni di stress (spazi angusti o sforzi ec-
cessivi).

■ CoLPo dI SoLe

Si verifica quando l’animale è esposto all’azione diretta dei raggi solari, a cui non 
può sottrarsi, ad esempio, perché immobilizzato, legato ad una catena o bloccato 
all’interno di una gabbia. Altrettanto pericolosa può essere una lunga pas-
seggiata sotto al sole.

Inquadra il QR code 
e scopri la lista  
compelta degli  

stabilimenti balneari  
dog friendly

Bellaria Igea Marina

Rimini

Riccione
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■ ConSIGLI
•	Non	lasciate	gli	animali	in	auto,	non	è	sufficiente	
lasciare i finestrini un poco aperti e neanche par-
cheggiare all’ombra, perché l’abitacolo del veicolo 
si riscalda rapidamente.
•	Non	lasciate	gli	animali	legati	in	luoghi	esposti	alla	
luce solare diretta.
•	Assicuratevi	che	abbiano	sempre	a	disposizione	
acqua fresca, soprattutto dopo l’esercizio fisico.
•	Evitate	di	portarli	a	spasso	nelle	ore	più	calde	del-
la giornata sugli asfalti che diventano roventi.
•	Valutate	la	possibilità	di	portare	i	cani	in	spiaggia	solo	se	sussistono	condizioni	
favorevoli (es. ventilazione, ombra). 
•	È	consigliabile	comunque	non	tenere	gli	animali	in	ambienti	eccessivamente	con-
dizionati ed evitare gli sbalzi di temperatura.

Mezzi pubblici
Possono salire a bordo dei mezzi del 
trasporto pubblico di Start Romagna 
(autobus e Metromare):
a) cani accompagnatori di non vedenti, 
per i quali è consentito il trasporto gra-
tuito e l’accesso in vettura senza muse-
ruola, purché tenuti al guinzaglio;
B) altri cani, purché non di grossa taglia, 
muniti di museruola a maglie fitte e tenuti 
al guinzaglio, previo pagamento di biglietto 
valido per il percorso anche per l’animale;
C) altri animali di piccola taglia, come gatti, 
criceti o uccelli purché collocati in apposi-
ti contenitori per il trasporto previo pagamento di biglietto valido per il percorso.  
Anche per questi animali è necessario acquistare il titolo di viaggio.
SeI Un tURISta?
Start Romagna propone Smart Pass Romagna un biglietto unico vivere un terri-
torio di tre province (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) ricco di emozioni e attrazioni 
(più di 80 comuni, 6 mila fermate e più di 600 mezzi) con la libertà di salire 
a bordo da qualsiasi fermata e per qualsiasi destinazione della rete Start 
Romagna per 3 giorni (11 euro ) o 7 giorni (22 euro).  
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La riabilitazione 
comportamentale

di Sabrina Brusa
Istruttore Riabilitatore Comportamentale

Responsabile Nazionale Formazione Cinofila UISP
www.sabrinadogtrainer.com

Si parla molto di problemi comportamentali del 
cane, anche in seguito ai difficili mesi della pande-
mia, ma facciamo chiarezza su cosa s’intenda per 
patologie del comportamento e a chi soprattutto af-
fidarsi. Premesso che le patologie del comportamento riguardano la sfera emotiva 
e relazionale e che in quanto tali compromettono le relazioni del soggetto sia con 
altri individui della stessa specie che con il nucleo familiare nel quale l’animale è 
inserito e con altri soggetti sociali, iniziamo a definire il problema comportamentale 
come uno stato di sofferenza da divenire, nella maggioranza dei casi, invalidante o 
disadattativo e perdurante nel tempo.
Ma quando siamo in presenza di una alterazione del comportamento o di 
una patologia comportamentale? 
In un individuo “sano”, i comportamenti proposti sono definiti adattivi, ovvero si ade-
guano a situazioni e ambienti cosi da interpretare le informazioni, formare legami 
di attaccamento, determinare costi e benefici delle interazioni sociali e ambientali, 
elaborare strategie contingenti, apprendere dagli errori, orientarsi efficacemente 
nell’ambiente sociale ecc.
Il comportamento patologico invece si caratterizza per la perdita della reversi-
bilità e adattamento (organismo non torna in omeostasi) e per la destrutturazione o 
alterazione della sequenza comportamentale (assenza della fase di arresto).
Possiamo inoltre definire il problema comportamentale come una devianza, per 
eccesso o difetto, del comportamento normotipico che ci aspetteremmo da quell’in-
dividuo sulla base dell’etogramma, ovvero una classificazione etologica dei com-
portamenti tipici per quell’animale, in questo caso il cane (per esempio aggressività 
fuori contesto o esagerata rispetto alla situazione, comportamenti di freezing o fuga 
esasperati, vocalizzazioni esagerate ecc.)  Ambiente, esperienze precedenti, o to-
tale mancanza delle stesse e genetica fanno inoltre la loro parte cosi da rendere il 
quadro valutativo a volte decisamente complesso. Un esempio per tutti: i cani che 

adottiamo dal sud dell’Italia, spesso accalappiati sul territorio e catapultati 
nelle nostre caotiche città, mal si adatteranno (soprattutto se figli di cani 
randagi o semiferali) al nuovo contesto sociale e quelli che sono i loro 
comportamenti di fuga, evitamento o reattività verso stimoli che non hanno 

avuto modo di filtrare correttamente durante i periodi evolutivi,  sono nel loro conte-
sto di nascita e crescita estremamente adattivi, ma diventano disadattivi nel nuovo 
ambiente, creando cosi nel cane e nella sua famiglia un profondo senso di disagio 
e sofferenza. Data la complessità dell’argomento che in poche righe è impossibile 
rendere esaustivo, è fondamentale rivolgersi a un istruttore cinofilo esperto in ri-
abilitazione comportamentale (meglio se con approccio sistemico relazionale ma 
lo vedremo tra poco) e/o a un Medico Veterinario Esperto in Comportamento che 
potrà valutare il cane e il sistema famiglia in cui è inserito, fare una diagnosi e in 
taluni casi potrà affiancare al percorso riabilitativo pratico, un supporto fitoterapico 
o farmacologico. In quanto siamo in presenza di disfunzioni emotive e relazionali, è 
innegabile che ci si debba scostare da qualsiasi percorso performativo e co-
ercitivo e che ci si debba concentrare sulla crescita del sistema famiglia all’in-
terno del quale il cane è un soggetto attivo. Questo significa che gli obiettivi da porsi 
non sono i singoli e determinati comportamenti prodotti, bensì lo sviluppo 
delle capacità del sistema in termini di adattamento e adattabilità. Punto centrale 
del percorso riabilitativo è la relazione tra famiglia e cane, relazione che fungerà da 
mediatore emozionale, indirizzando e sostenendo il suo percorso di crescita e di svi-
luppo di modelli operativi interni differenti e più adattivi (rappresentazioni mentali di 
sé e degli altri, sulla base dei legami di attaccamento e accudimento vissuti, ovvero 
chi sono e come identifico gli altri, ricordandoci che  ognuno costruisce la sua realtà 
affettiva e sociale sulla base delle proprie credenze e del suo vissuto). Il tutto in un 
succedersi di evoluzioni reciproche e soggettive che saranno vissute e negoziate, 
giorno per giorno, in un processo di crescita sistemico continuo per crescere 
insieme e conoscere, e riconoscere, le enormi potenzialità della vostra relazione.

Professione toelettatore

■ Cosa da sapere e cose da dimen-
ticare … 
Chiunque abbia vissuto anche solo una 
giornata intera in una toelettatura sa 
che è una professione difficile, un lavoro 
molto duro e troppo poco compreso che 
in genere offre molto di più del corri-
spettivo pagato. Eppure stiamo parlando 

di una figura in ambito cinotecnico tra 
le più importanti a tutela e benessere 
animale insieme al medico veterinario 
che rimane sempre e comunque il prin-
cipale riferimento. Dietro a ogni cane ci 
sono ore e ore di lavoro; lavoro 
che deve essere svolto con 
attenzione e concentrazione.  

Cani e gatti amano rotolarsi a terra e negli ambienti naturali. 
Proprio perchè vivono all’aperto, si muovono in ambienti quali giardini, strade, lo-
cali pubblici, ecc. poi rientrano nelle nostre case, ecco che è necessario recarsi 
con estrema costanza in una toelettatura di fiducia con addetti ai lavori formati ed 
esperti pronti a prendersi cura della cute e del pelo del tuo Pet.
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Il  toelettatore ha tra le mani forbici e ra-
soi: lavora sul corpo, sugli organi vitali, 
vicino alla bocca, naso, occhi e orecchie 
del tuo Pet. 

■ da sapere.
Con il veterinario, il toelettatore è il prin-
cipale ‘guardiano’ della salute del tuo 
Pet. Vede regolarmente il tuo cane e il 
tuo gatto: lo tocca, lo manipola, lo sen-
te, fisicamente ed emotivamente. Ciò 
che si nota quando il pelo è bagnato è 
difficile da scorgere nella vita di tutti i 
giorni. Può osservare se ci sono chiazze 
o zone in cui il pelo è rado, la presenza 
di croste o escoriazioni, irritazioni o ar-
rossamenti, gonfiori. Con l’igiene arriva 
anche in zone e punti del corpo dove 
normalmente nessuno ci va! 
Insomma: ispeziona ‘con occhio clinico’ 
la pelle e il pelo e il corpo del tuo anima-
le e può fornirti informazioni utili che po-
trai riportare al tuo veterinario di fiducia. 
Con le sue mani e grazie alla qualità dei 
prodotti saprà pulire senza aggredire la 
cute e mantenere così lo strato di sebo 
naturale che protegge il nostro animale 
dagli agenti atmosferici. Perché ti fa 
tante domande anche al telefono? 
Per avere informazioni sul tuo cane, 
per comprenderne il temperamento, 
le caratteristiche del pelo e inquadrare 
correttamente il lavoro da svolgere. Solo 
così potrà concordare con te il giorno 
e l’orario migliore per trattarlo in salo-
ne. nel giusto tempo e nella dovuta 
maniera. 

■ da dimenticare.
Un breve elenco di cose da dimentica-
re … In toelettatura si va ogni tanto, 

quando l’animale è sporco per fare il 
bagno (no si va regolarmente); si va 
per rasare il cane (rasare per il toelet-
tatore è una situazione estrema e si 
può anche rifiutare di farlo, soprattutto 
in estate); si va per far bello il cane (sì 
anche; ci sono saloni e professionisti 
che lavorano solo per preparare cani 
per manifestazioni ed eventi, ma non 
è questa la motivazione principale che 
invece è legata alla cura, alla salute 
e all’igiene del pelo e della cute); non 
importa quali prodotti cosmetici usa 
(no, i prodotti non sono tutti uguali, in 
Europa c’è purtroppo un totale vuoto 
normativo); che l’appuntamento e la 
puntualità non servono (no, l’accesso 
in salone ha un senso ben preciso e i 
tempi sono calcolati per tutelare i Pet 
presenti in salone che possono subire 
anche dei traumi in condizioni da loro 
ritenute avverse); che il lavoro è sempre 
lo stesso (no, il pelo e la cute cambia-
no nel tempo). Cosa evitare di chiedere 
al bravo e preparato toelettatore? Lo 
sconto! 

■ Come trovare la toelettatura giu-
sta?
Prima di tutto se vedi un cane o un 
gatto molto ben tenuto, basta chiede-
re al proprietario quale sia il salone di 
toelettatura di fiducia. Fatti una prima 
idea dalle recensioni online e da cosa e 
come comunica sui social, ma aspetta 
prima di decidere. Visita di persona il 
salone e osserva, ecco che cosa no-
tare: gli ambienti si presentano puliti 
e in ordine? Si sentono cattivi odori? Il 
salone aderisce a qualche ente 
nazionale come ad esempio 
F.N.T. (Federazione Nazionale 
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La professione  è a un punto di svolta. Il 10 marzo presso la Sala Stampa della 
Camera dei Deputati è avvenuta la presentazione della proposta di legge (la 
n. 2875) dell’On. Sara Moretto per il riconoscimento dell’“attività di toeletta-
tura degli animali di affezione”. La proposta di legge, che rinvia alle Regioni 
e compito di emanare la disciplina di dettaglio, sui requisiti, gli standard e la 
formazione professionale, intende dare risposte a un settore dell’economia in 
forte crescita e così determinante per garantire il benessere e la buona salute 
del cane o del gatto. Nel 2020, le attività di toelettatura in Italia registrate in 
Camera di Commercio hanno raggiunto quota 3.056 unità, impiegando 4.800 
addetti. In dieci anni il numero delle imprese è quadruplicato, tanto da alimen-
tare un mercato che vale potenzialmente 500 milioni di euro l’anno. Tuttavia, la 
figura del toelettatore non gode di alcun inquadramento giuridico con differen-
ziazioni territoriali notevoli, sia sotto il profilo delle modalità di svolgimento 
dell’attività di toelettatura, che della qualificazione professionale di colo-
ro che la esercitano.

Toelettatori) o A.P.T (Associazione Pro-
fessionisti Toelettatori)? Non è obbliga-
torio e nemmeno fondamentale, molti 
professionisti non sono iscritti; tuttavia 
secondo noi rappresenta una tutela per 
il mercato dato che le associazioni di ri-
ferimento chiedono ai soci il rispetto di 
un codice etico e di comportamen-
to e organizzano stage e corsi di for-
mazione. Il tuo toelettatore li frequenta? 
Oltre alla passione e avere un buon 
feeling con cani e gatti, il toelettatore 
deve conoscere i vari tipi di pelo e 
gli standard di razza, la pelle, sapere 
usare bene gli strumenti di lavoro. Se 
ha anche un passato da addestratore o 
istruttore, è sicuramente un plus perché 
in grado di gestire al meglio eventuali 
situazioni di criticità e ‘leggere’ corret-
tamente i segnali del cane. 

■ Il nostro consiglio.
Abitua il tuo Pet sin da cucciolo  
ad andare in toelettatura, alle manipo-
lazioni (anche dove non vorrebbe ...) e 
alla museruola. Non fare forzature e 
non improvvisare. Sono attività impor-
tantissime e con il ‘fai da te ’ è facile 
sbagliare e così il tuo Pet potrebbe non 
fidarsi più di quello che gli proponi.  
E siccome non esiste una regola ugua-
le per tutti, confrontati con un pro-
fessionista del settore (educatore, 
istruttore, addestratore). Dedica tempo 
e attenzione a questi aspetti. Se fai un 
buon lavoro sei a posto per sempre, e 
il tuo Pet entrerà in toelettatura senza 
problemi. Questo consentirà al profes-
sionista di lavorare al meglio e a te di 
ottenere il miglior risultato. 
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Verso il riconoscimento  
professionale
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Come scegliere 
le crocchette migliori 
per il cane

Mangimi di qualità per 
cani o gatti: ecco come 
leggere le etichette.

In collaborazione con Robinson Pet 
Uno degli strumenti che abbiamo a di-
sposizione per poter valutare la qualità 
del prodotto è l’etichetta: fondamentale 
è saperla leggere per non incappare 
in errori che possono costare la salute 
al cane. Dall’alimentazione, infatti, di-
pendono molte patologie, anche gravi. 
Ovviamente ogni cane ha le proprie esi-
genze e i propri gusti. Non esiste quindi 
un alimento migliore in assoluto ma 
quello più adatto al nostro cane, 
tenendo in considerazione razza, età, 
taglia, stato di salute e stato corporeo, 
oltre alla stagione in cui ci si trova e 
all’ambiente in cui vive l’animale.
■ Il cane è onnivoro o carnivoro?
Ricordiamoci innanzitutto che il cane 
non è naturalmente onnivoro. In origine 
era un carnivoro puro, poi si è adattato 
all’uomo che ha iniziato a nutrirlo con 
gli avanzi dei suoi pasti. Nei secoli l’ap-
parato gastrointestinale del cane si è 
modificato, permettendogli di digerire 
gli alimenti che gli venivano sommini-
strati ma è bene che gran parte della 
sua alimentazione sia a base di carne. 
Da valutare, quando si legge l’etichetta 
dei prodotti, oltre agli ingredienti, anche 
i tenori analitici e la composizione delle 

crocchette. 

■ Come leggere l’etichetta delle 
crocchette per i cani.
Gli ingredienti vanno indicati in modo 
decrescente. Ovvero: il primo elencato 
deve essere quello che è presente in 
percentuale maggiore e, in un alimento 
di alta qualità, dovrebbe essere carne o 
pesce. La carne deve essere certificata 
e di chiara provenienza. In particolare 
il tipo di allevamento degli animali for-
nisce ai consumatori informazioni utili 
riguardo la qualità delle materie prime. 
Proprio come quando si fa la spesa al 
supermercato, il pollo allevato a terra è 
preferibile a quello cresciuto in batteria, 
gli animali che crescono all’aperto dan-
no carni più sane di quelle provenien-
te da allevamenti intensivi. Lo stesso 
ragionamento vale per pesce, uova e 
ogni tipo di proteina. Si tenga quindi 
in considerazione quali parti dell’ani-
male vengono utilizzate. Gli alimenti di 
bassa qualità sono composti da scarti 
animali (zampe, pelle, ossa) che ven-
gono trasformate in farina. Campanello 
d’allarme sono le espressioni generiche 
come “farina di pollo” (o altro anima-
le), “sottoprodotti di origine animale”, 
“carne e derivati”. Sarebbe preferibile 
un’indicazione più precisa e specifica. 
Si può stare tranquilli invece se è indi-
cato “human grade”: in questo caso il 
prodotto è stato confezionato con parti 

di animali ad uso umano. Un eccesso 
di cereali non fa bene al cane. Scontato 
quindi dire che non devono essere la 
prima voce dell’etichetta. I cereali han-
no scarso valore biologico e possono 
causare allergie, intolleranze alimen-
tari e altre problematiche digestive. Ci 
si può orientare verso crocchette grain 
free che, al posto dei cerali, utilizzano 
altre fonti di carboidrati come patate, 
patate dolci, grano saraceno (pseudo-
cereale, che non è una graminacea). Se 
non priva di cereali, la dieta deve dare 
spazio a quelli con basso indice glice-
mico - farro, avena, riso - ed evitare alte 
quantità di mais e frumento. Altre inte-
grazioni vegetali (frutta e verdura) sono 
indispensabili per il corretto funziona-

mento del tratto intestinale e sono fonte 
di vitamine e sali minerali, fondamentali 
per qualsiasi funzione dell’organismo. 
Infine, la ricetta può prevedere una 
eventuale integrazione con MOS e FOS 
(che stimolano la flora microbica intesti-
nale), Omega 3 e Omega 6 nel giusto 
rapporto (migliorano la salute di pelle 
e pelo), calcio e fosforo nelle adegua-
te quantità per un ottimo stato di ossa 
e denti. Da evitare invece appetizzanti 
chimici, coloranti, conservanti. Se l’ali-
mento è Cruelty Free, significa che non 
è testato su animali. Scegliere questa 
tipologia ci assicura che non siano stati 
utilizzati in laboratorio animali per valu-
tare la salubrità dell’alimento.

In collaborazione con Robinson Pet 
Il metodo per scegliere saggiamente è 
la lettura dell’etichetta. Di seguito, 
gli elementi da controllare al momento 
dell’acquisto.
■ elenco ingredienti.
Gli ingredienti vengono indicati in modo 
decrescente: da quello maggiormente 
presente a quello in minore quantità, 
con la percentuale indicata in rapporto 
alla sostanza secca. I mangimi di peg-
gior qualità hanno spesso  come primo 
ingrediente un cereale (mais, grano o 

frumento) oppure denominazioni come 
“carni e derivati” o “proteine di polla-
me”. In questo caso si tratta di sotto-
prodotti della macellazione - li trattere-
mo nei paragrafi successivi - e di scarti 
(ossa, pelle, piumaggio) della lavorazio-
ne di carni destinata ad altri usi.
■ tenori analitici.
Tali valori possono variare molto: anche 
prodotti di altissima qualità possono 
avere infatti un basso indice pro-
teico. I tenori analitici vanno 
analizzati dopo una lettura at-
tenta degli ingredienti. La va-
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lutazione delle ceneri gregge si presta, 
ad esempio, ad una doppia lettura: il va-
lore indicato sull’etichetta indica ciò che 
rimane di non organico di un grammo di 
prodotto analizzato dopo la combustio-
ne in un forno chiamato muffola. Non è 
però detto che la presenza di un valo-
re alto di ceneri sia sinonimo di bassa 
qualità. Magnesio, potassio, fosforo e 
calcio - tutti elementi nutritivi - sono ad 
esempio composti non organici. Perciò 
è molto importante verificare prima di 
tutto gli ingredienti che compongono il 
mangime per una corretta valutazione 
di questi valori.
■ additivi e conservanti.
La presenza di additivi è sempre ne-
gativa? Non è così. Anche in questo 
caso dipende dalla qualità degli stes-
si. Nei mangimi per gatto si troverà ad 
esempio la taurina che è essenziale per 
evitare l’insufficienza cardiaca. Tra gli 
additivi, i mangimi migliori riportano il 
rosmarino come conservante naturale, 
per via delle proprietà naturali della 
pianta. Altri hanno i tocoferoli, anch’es-
si naturali (ad esempio la vitamina E). I 
mangimi peggiori invece utilizzano so-
stanze al limite di legge, come il BHA 
(butilidrossianisolo).
■ Qualità della materia prima.
I mangimi di scarsa qualità presentano 
nella propria composizione la dicitura 
“carne e derivati”. Secondo la legge 
europea (Regolamento CE 1069/2009) 
si identificano come prodotti derivati ciò 
che è ottenuto attraverso uno o più trat-
tamenti, trasformazioni o fasi di lavora-

zione di sottoprodotti di origine 
animale. In altre parole, questa 
frase può indicare qualsiasi 

parte del corpo dell’animale macella-
to. Ciò potrebbe anche non essere un 
problema per il cane che, nella propria 
atavica alimentazione, mangiava anche 
le parti non commestibili. A complicare 
il quadro è l’origine di tali materie pri-
me: un esempio lampante può essere 
l’utilizzo spropositato di antibiotici negli 
Stati Uniti per la crescita dei bovini, o 
quello di sostanze sconosciute in Cina. 
In Europa il consumo delle interiora e 
del sistema nervoso degli animali è vie-
tato (dopo il caso della cosiddetta “muc-
ca pazza”) e queste parti devono essere 
eliminate, ma non è così però nel resto 
del mondo. Le aziende che si preoccu-
pano più del guadagno che della qualità 
tendono ad acquistare carni di livello 
molto basso. Esiste un regolamento eu-
ropeo (CE 1774/2002) che riporta come 
i sottoprodotti di categoria 3 - di origine 
animale o vegetale che siano - siano 
inadatti al consumo umano ma possano 
essere utilizzati per nutrire gli animali. 
Si tratta però di prodotti molto scarsi dal 
punto di vista nutrizionale, quindi è con-
sigliabile evitarli.
■ La chiarezza prima di tutto.
Come si può intuire da quanto scritto in 
precedenza, per riconoscere un buon 
prodotto è importante capire la quali-
tà degli ingredienti: preferire le carni 
fresche oppure la dicitura  “maiale” o 
“agnello”, che si riferisce al muscolo di 
una determinata specie; scegliere un 
azienda che selezioni materie prime a 
lei vicine e certificate (ad esempio un 
prodotto inglese che utilizza salmone 
scozzese, un canadese che sceglie pol-
lo di quello Stato); puntare sulla scelta 
di utilizzare materie prime fresche e 
conservate in maniera naturale.

Cardiopatie congenite 
nel cane e nel gatto

A cura della Dott.ssa Valentina Battarin
Clinica Casa del Cane e del Gatto

Le cardiopatie congenite comprendono numerose 
anomalie strutturali e funzionali del cuore presenti fin 
dalla nascita e che originano da alterazioni in fase di 
sviluppo embrionale per fattori genetici o ambientali 
(in particolare tossici, nutrizionali e infettivi). Si tratta 
di patologie che colpiscono sia il cane che il gatto.
Gli studi evidenziano che alcuni difetti congeniti 
mostrano una predilezione di specie o razza e 
questo è un forte supporto alla base ereditaria, in 
alcune razze canine addirittura dimostrato. Nel gatto 
la situazione è più complessa e non sono disponibili studi genetici dettagliati sui 
soggetti con malattia congenita. Nella maggior parte dei casi al momento della 
visita clinica si individua il disturbo sotto forma di soffio cardiaco e il veterinario ne 
può riconoscere l’intensità e la sede. 
Se nel cane il soffio risulta solitamente udibile, nel gatto spesso questo segno non 
compare o risulta difficilmente udibile (a causa delle dimensioni molto piccole del 
cuore, della difficoltà ad ottenere la collaborazione del gattino per movimenti, fusa, 
ecc) e questo può ritardare la segnalazione di un’anomalia cardiaca. 
Il passo successivo richiede di eseguire un esame ecocardiografico che permetta 
una diagnosi definitiva o comunque una valutazione più dettagliata, accompagnato 
da radiografie del torace. Alcune forme di malattia cardiaca congenita non richiedono 
trattamento e hanno prognosi favorevole, per altri difetti ci sono terapie definitive, 
anche chirurgiche, o solo trattamenti palliativi che comunque è bene monitorare 
tramite ecografia e/o radiografie. Negli ultimi anni lo studio della genetica ha 
messo a disposizione test (purtroppo non per tutte le patologie conosciute) da poter 
utilizzare nei riproduttori per individuare i soggetti portatori sani  e limitare così la 
diffusione delle malattie in esame. Infine, i fattori ambientali noti comprendono le 
già sopra citate cause infettive (per cui rispettare le profilassi vaccinali regolarmente 
nei riproduttori previene il rischio di miocarditi di vario grado anche nei feti e nei 
cuccioli con immunità acquisita in allattamento), oltre a quelle nutrizionali (recenti 
studi indicherebbero che alcune diete basate su fonti proteiche poco comuni 
o anche diete grain free potrebbero essere alla base delle comparsa di 
disfunzioni cardiache nei soggetti adulti, mentre ancora non si conosce il 
possibile effetto sui cuccioli) .
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CoMe SoSteneRe IL PRoGetto eVa (Emoteca Veterinaria Adriatica) 

E’ un’emoteca veterinaria situata a Dogana di San Marino la cui missione è 
produrre sacche di sangue canino e felino per poter aiutare i medici veterinari 
a supportare i propri pazienti in qualunque situazione. La produzione di 
sangue canino e felino richiede competenze veterinarie e grande attenzione 
nella scelta del donatore. Ecco perchè noi di EVA stiamo cercando cani e gatti 
che possano aiutarci in questo grande progetto. 
Per maggiori informazioni, ecco i nostri contatti:  
eva@pharmalabsrl.com - tel. 370.1459977 (anche tramite WhatsApp). 
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La donazione  
del sangue
In collaborazione con Pharma Lab

Donare il sangue può salvare numerose 
vite ed  essere di grande aiuto, e talvolta 
indispensabile, nella gestione e cura dei 
nostri amici a quattro zampe.
Possono donare cani e gatti esenti da 
tutte le patologie infettive ed in salute. 
Il prelievo viene fatto a livello della 
giugulare (vena che scorre a livello del 
collo), questo per facilitare e velocizzare 
la donazione che richiederà circa 15-20 
minuti ed una piccolissima tosatura per 
rendere il prelievo pulito.
Per il soggetto che dona ha come grande 
vantaggio quello di essere strettamente 
controllato sul suo stato di salute.
La prima cosa che viene fatta è quindi 
lo “screening”. I donatori, sia cani che 
gatti, devono essere giovani adulti (tra 
1-8 anni di età), di taglia grande (per i 
gatti il peso minimo richiesto è di 4,5Kg, 
per i cani superiore ai 23Kg), docili e un 

po’ pazienti. Sarà visitato da un medico 
veterinario per confermare il buono 
stato di salute e dopo un primo piccolo 
prelievo di sangue per la valutazione di 
tutti i parametri ematici e valutazione 
della normale funzionalità d’organo 
(esami ematochimici completi), 
saranno eseguiti i test per tutte le 
principali malattie infettive trasmissibili 
con il sangue: malattie trasmesse da 
pulci e zecche, filariosi, leishmaniosi 
(per il cane), leucemia felina e 
immunodeficienza felina ed emoplasmi 
(per il gatto) verrà infine testato il 
gruppo sanguigno (eh sì, anche loro, 
proprio come, noi hanno diversi gruppi 
sanguigni!). Qualora venisse riscontrata 
un’alterazione alla visita o agli esami 
del sangue ,verrà prontamente riferito 
al proprietario e consigliata una visita 
di approfondimento dal proprio medico 
veterinario.

CONTATTACI A:
Mail: eva@pharmalabsrl.com   /   Tel: 370 1459977

 

VISITA LE NOSTRE PAGINE:          
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L’antica 
arte della 
galenica
In collaborazione con Pharma Lab

L’antica arte della Galenica, 
fondamento della pratica farmaceutica, 
offre la possibilità di avere medicinali 
personalizzati su prescrizione del 
Medico Veterinario di fiducia. 
Il termine “Preparato Galenico” sta 
quindi ad indicare una preparazione 
medicinale allestita da un 
farmacista in farmacia. Si dividono 
in preparati:
•	Magistrali:	allestiti	seguendo	una	
prescrizione medica veterinaria.
•	Officinali: allestiti sulla base 
di formulazioni registrate nella 
Farmacopea Ufficiale (F.U.) o in altri 
testi riconosciuti.
La Galenica consente di:
•	Personalizzare		dosaggi,	evitare	
eccipienti allergizzanti o che creino 
intolleranze, allestire farmaci 
‘orfani’ (non più in commercio) o forme 
farmaceutiche differenti da quelle in 
commercio.
•	Preparare	farmaci	appetibili	e/o	di	
nuova o facili somministrazione.
I prezzi dei preparati galenici sono 
stabiliti dal Tariffario Nazionale, 
consultabile nelle farmacie e controllato 
da disposizioni precise.

Info 333 3963296 (anche WhatsApp). 

Malattie
scheletriche

A cura del Dott. Francesco Sarti
Clinica Casa del Cane e del Gatto

Alcune patologie scheletriche del cane 
hanno una predisposizione ereditaria e 
per questo sono stati messi a punto dei 
piani di ricerca e di selezione da parte 
degli allevatori, coadiuvati dai veterinari, 
con lo scopo di far riprodurre soggetti 
sani, premessa alla nascita di animali 
che non evidenzino queste patologie nel 
corso della vita. 
Purtroppo si tratta quasi sempre di 
malattie a carattere poligenico e 
multifattoriale in cui la componente 
genetica e trasmissibile è 
determinata da un pool di geni 
diversi e spesso numerosi. 

prosegue a pag. 88
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Ricerca delle  
oculopatie ereditarie

A cura del Dott. Giovanni Giovanni Raduzzi 
Clinica Casa del Cane e del Gatto

Negli ultimi anni lo studio delle malattie oculari di provata o presunta ereditarietà 
(Presumed Inherited Eye Disease- PIED) ha assunto anche in Italia una maggiore 
importanza e considerazione. Il lavoro di sinergia e di collaborazione tra i veterinari 
e gli allevatori ha perciò l’obiettivo di far riprodurre soggetti quanto più possibile 
esenti da tali problematiche in modo da permettere la nascita di cuccioli sani e di 
fornire quindi le migliori garanzie ai futuri proprietari. Si può sospettare che una 
malattia sia ereditaria in una determinata razza di cane o di gatto quando la sua 
frequenza è particolarmente elevata e la lesione osservata dimostra sempre un 
aspetto, una posizione e una evoluzione costanti in soggetti parenti tra loro; non 
solo, ma per trarre certe conclusioni è necessario studiare e seguire negli anni 
varie generazioni e valutarne anche la genealogia.
Valutando come il difetto si trasmette geneticamente si arriva a confermare il 
sospetto diagnostico di una PIED e a definirla come una oculopatia ereditaria 
in quella determinata razza. Il percorso è veramente complesso e a questo si 
aggiunge il fatto che non tutti i difetti oculari di cui stiamo parlando si manifestano 
precocemente; alcuni infatti si manifestano clinicamente nei soggetti adulti quando 
hanno già cominciato a riprodursi e questo pone ulteriori implicazioni.
Lo scopo di studiare e individuare le oculopatie ereditarie è quello di eliminare 
dalla riproduzione i soggetti affetti e quando possibile anche quelli portatori 
della malattia; l’obiettivo è quello di abbassare/eliminare il più possibile la 
comparsa di patologie gravi ed invalidanti quali le cataratte (opacità delle lente) 
o le degenerazioni della retina. In sintesi la visita oculistica evidenzia il fenotipo 
dell’animale e le informazioni ottenute si possono associare a quelle che in alcuni 
casi si possono ottenere, qualora disponibile,  dal test genetico. Mentre con la 
visita oculistica possiamo valutare contemporaneamente la presenza/assenza di 
15-20 patologie oculistiche ereditarie, il test genetico è strettamente specifico per 
una determinata patologia e per quella razza. Queste indagini vengono condotte 
da veterinari qualificati in ambito nazionale che seguono protocolli uniformi e linee 
guida in continuo aggiornamento.
Al termina della visita oculistica, condotta con strumenti specialistici ben codificati, 
viene rilasciato un certificato S.O.V.I. (Società di Oftalmologia Veterinaria 
Italiana ) con un consiglio finale sull’opportunità di utilizzare il soggetto 
in riproduzione.

Ad esempio nella displasia dell’anca e del gomito i genetisti hanno individuato 
essere coinvolti almeno un centinaio di geni diversi. 
Da ciò consegue l’impossibilità di mettere a punto dei test genetici che risulterebbero 
estremamente utili nell’individuazione dei soggetti colpiti e nell’eradicazione delle 
suddette patologie dalla popolazione canina.

Non solo ma multifattoriale significa che la componente genetica non è l’unica 
implicata nella trasmissione alla prole ma un elemento altrettanto importante è la 
componente ambientale che comprende numerosi fattori quali il livello di attività 
del cucciolo durante l’accrescimento, il suo peso ponderale, il tipo di alimentazione, 
il suo razionamento, la superfice sulla quale cammina e tanti altri ancora.
L’interazione tra queste due componenti determina il manifestarsi o meno delle 
varie patologie ed eventualmente la loro gravità. 
Anche in natura nelle popolazioni di canidi selvatici queste malattie sono presenti 
e compatibili con la vita tranne nelle forme più gravi che, essendo invalidanti, sono 
autolimitanti. Infatti il soggetto portatore, a causa dell’invalidità, viene ben presto 
emarginato dal gruppo e questo comporta l’esclusione dalla riproduzione.  
Come conseguenza il suo patrimonio genetico “difettoso” non viene trasmesso ai 
futuri cuccioli di quella popolazione.
Tutto questo fa sì che con la selezione genetica gli allevatori possano solamente 
mantenere bassa l’incidenza di queste patologie (ed evitare il manifestarsi delle 
forme più gravi ed invalidanti) ma non la loro eradicazione.
Ciò nonostante è bene assicurarsi che il cucciolo che stiamo acquistando sia nato 
da genitori testati per queste problematiche e siano risultati esenti; può non essere 
una garanzia assoluta ma è senz’altro una buona premessa.
Le principali malattie scheletriche del cane con una predisposizione ereditaria sono 
la displasia dell’anca, la displasia del gomito, la lussazione mediale della rotula, la 
necrosi asettica della testa del femore, la spondilosi deformante o spondilartrosi. 
I piani di ricerca e di eradicazione di queste malattie sono messi a punto dalle 
Centrali di Lettura delle associazioni veterinarie (CeLeMaSche di Ferrara e 
Fondazione Salute Animale di Cremona) di concerto con l’Ente Nazionale Cinofilia 
Italiano (ENCI). 

Il disciplinare per la ricerca prevede le modalità operative alle quali tutti i veterinari 
ricercatori devono attenersi.
Annualmente vengono anche pubblicate delle statistiche sui cani esaminati e sui 
risultati di queste ricerche genetiche con l’obiettivo di migliorare sempre più la 
popolazione dei cani di razza in Italia.

segue da pag. 87
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L’agopuntura
in veterinaria

Chirurgia 
laparoscopica

L’Agopuntura, che può essere praticata solo da un 
Medico Veterinario diplomato in Agopuntura (tale 
percorso di studi dura tre anni), è sicuramente la 
disciplina più conosciuta della Medicina Tradizionale 
Cinese. Tratta il singolo animale nella sua unicità, 
e non la patologia come avviene nella medicina 
tradizionale dove la stessa patologia è gestita in 
modo uguale. Per questo si configura come la ‘regina delle medicine olistiche’, 
avendo anche capacità energetica e preventiva. L’Agopuntura si esegue mediante 
l’inserimento di aghi in precisi punti, detti agopunti, che si trovano lungo tutto il 
nostro corpo e quello dei nostri animali, nessuno escluso. Non presenta effetti 
collaterali e non esiste la possibilità di trasmissioni di infezioni perchéé si ricorre 
sempre all’impiego di aghi monouso e la possono fare tutti gli animali sia come sia 
in prevenzione. E’ utile, infatti, sia per trattare patologie già in atto sia per potenziare 
e regolare le condizioni fisiche dell’organismo, prevenirne le malattie e promuovere 
così il benessere e la salute, anche per migliorare le performance, ad esempio, nei 
cani sportivi o atleti! Oltre all’Agopuntura esistono anche altre pratiche che possono 
aumentare il suo potere curativo: Ginnastica Funzionale, Dietologia, Fitoterapia, 
Tuina (o massaggio cinese), Moxibustione. 
Un uso combinato è in grado di trattare molte delle problematiche che affliggono i 
nostri animali: patologie dolorose alle ossa, articolazioni, legamenti, tendini e muscoli 
trovano in questa pratica la loro cura. Dopotutto, avendo un effetto principalmente 
analgesico e antinfiammatorio, l’Agopuntura riduce il dolore e favorisce il ripristino 
dell’equilibrio cellulare. Inoltre è indicata per le affezioni del sistema nervoso. Agisce 
migliorando la postura e la propriocezione (ovvero la capacità del corpo di percepire 
la propria posizione) con effetto sulla mobilità, recuperando la deambulazione. 

C’è di più: nei cani epilettici, può diminuire l’intensità delle crisi e allungare 
l’intervallo tra una crisi e l’altra. Inoltre contribuisce a diminuire il dosaggio 
dei farmaci. In aggiunta a questo l’Agopuntura trova indicazione nelle 
patologie della pelle. Infatti agisce migliorando il flusso sanguigno locale, 

A cura della Dott.ssa Marianna Fucili
Medico Veterinario  

del Centro Veterinario Santa Lucia
Diplomata alla Scuola Italiana Agopuntura 

Veterinaria di Torino, GPcert Western Veterinary 
Acupunture chronic pain

favorisce i processi riparativi, regola la risposta immunitaria e agisce a livello 
tissutale come antinfiammatorio, antiprurito e antidolorifico. Inoltre ha effetto sulla 
componente mentale negli animali stressati, che fanno del leccarsi una stereotipia. 
Sempre rimanendo nella ‘pelle’, si può utilizzare con grandi benefici per velocizzare 
il processo di cicatrizzazione di ferite chirurgiche o di ferite traumatiche provocate 
da morsi e graffi. 
Per finire, ma solo per motivi di spazio, ricordo che l’Agopuntura agisce nella 
prevenzione e nel trattamento di alcune patologie respiratorie come per esempio 
l’asma allergico, riduce i danni ulcerativi legati alla somministrazione di FANS (i 
così detti Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei), diminuendo l’acidità gastrica e 
aumentando le componenti difensive della mucosa gastrica. Poi tratta l’incontinenza 
urinaria soprattutto nelle cagne sterilizzate o nei gatti che hanno subito traumi 
alla colonna vertebrale che a causa dell’età non riescono più a controllare i 
propri stimoli. A completamento possono essere impiegate altre tecniche quali la 
stimolazione termica degli agopunti, la così detta moxibustione, che grazie al calore 
sprigionato è in grado di aumentare lo stimolo del singolo ago. Poi vi è il massaggio, 
l’elettrostimolazione o la stimolazione con laser.

A cura del  
Dott. Sergio Abbondanza

Centro Veterinario Santa Lucia

Fin dagli inizi degli anni 90, la chirurgia 
mini invasiva o laparoscopica, è 
stata ampiamente adottata in chirurgia 
umana come alternativa alla chirurgia 
tradizionale definita “aperta” o “open”. 
Anche in veterinaria, negli stessi anni, 
sono iniziati i primi interventi utilizzando 
questa tecnica. Ma è solo negli ultimi 
dieci anni si è diffusa. Oggi sono circa 
quaranta le procedure chirurgiche che 
possono essere svolte utilizzando questa 
metodica. La chirurgia laparoscopica, 
chiamata anche chirurgia mini invasiva, 

è una tecnica che prevede l’accesso 
alle cavità corporee, addome 
e torace, senza aprirle se 
non mediante uno, due o tre 
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piccole incisioni. Attraverso questi fori 
di entrata di circa 1 cm, grazie ad una 
telecamera e a delle pinze, è possibile 
eseguire l’intervento chirurgico. I 
vantaggi di questa tecnica sono 
indiscutibili, confermati da centinaia di 
studi a riguardo.
Ecco i principali:
1. Migliore visualizzazione degli organi 
grazie alla telecamera e agli schermi 
video quindi maggior precisione 
chirurgica e minor danno ai tessuti e 
organi.
2. Minor sanguinamento e ridotto 
dolore post-operatorio grazie all’utilizzo 
di sistemi avanzati di chirurgia per 
coagulare, sigillare e tagliare.
3. Minor dolore dato soprattutto dalla 
ridotta manipolazione dei tessuti e alle 
piccole incisioni cutanee
4. Minor stress chirurgico grazie a più 
bassi i livelli di cortisolo, un ormone 
sinonimo di stress (less stress, more 
happiness, meno stressati, più felici e 
questo vale anche per i proprietari)
5. Minor complicazioni post-operatorie 

e minor rischio infettivo: le 
infezione del sito chirurgico 
sono ridotte rispetto alla 

chirurgia aperta (1,7% contro il 
5,5% delle tecniche tradizionali)
6. Meno farmaci antibiotici, 
meno antiinfiammatori, meno 
antidolorifici (ancora una volta  
less is more…meno è meglio)
7. Precoce ripresa dell’attività 
motoria si traduce anche in una 
più rapida ripresa delle normali 
funzioni respiratorie, digestive 
e urinarie. Ricordatevi sempre 
che il movimento è vita, la vita è 
movimento.
8. I cani e i gatti operati in 

laparoscopia hanno una riduzione dei 
tempi di ricovero significativa rispetto 
ai pelosi operati con chirurgia open, 
quindi dimissioni più rapide e in un più 
veloce ritorno a casa La procedura la 
più frequente è la sterilizzazione del 
cane femmina, ma anche nel gatto. In 
questo caso è necessario possedere uno 
strumentario dedicato di piccolissime 
dimensioni. Poi è possibile effettuare 
la gastropessi laparoscopica, 
ovvero la fissazione della parete dello 
stomaco per impedirne la torsione. Nei 
cani di grossa taglia infatti è frequente 
la sindrome da dilatazione e torsione 
di stomaco, una patologia mortale se 
non si interviene tempestivamente. 
Normalmente è associata alla procedura 
di sterilizzazione del cane femmina e in 
questo caso i tempi di recupero del cane 
rispetto alla chirurgia tradizionale e più 
che dimezzato e il dolore molto meno 
presente. Da ultimo tra le indicazioni 
ci sono le biospie degli organi 
interni come fegato, reni, prostata e 
linfonodi. Ma le procedure che traggono 
vantaggio dalla chirurgia mini invasiva 
non son finite di certo qui perchè se ne 
contano più di quaranta.
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Buona lettura!
Domenico Chiericozzi

direttore@guidacitta4zampe.it 

Quando presento Città a 4 Zampe dico 
sempre che Città a 4 Zampe  non è un 
progetto commerciale, è un progetto 
culturale. Tutte le realtà presenti in 
questa guida sono totalmente affermate 
o già decollate, nessuno ha bisogno di 
‘pubblicità’. No, non è questo lo scopo.
Città a 4 Zampe vuole andare oltre:  
diventare un luogo di condivisione di 
saperi,  competenze, esperienze e professionalità per metterle a disposizione di 
tutti, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri Pet, dei proprietari e 
dell’intera comunità. Una rete di soggetti che ha tra i propri valori l’altruismo.  
C’è molto da lavorare. La cronaca ci restituisce  uno spaccato della società ancora 
lontana dal vero rispetto e amore per gli animali. Nei dibattiti sulle ‘Città del futuro’, 
si parla di tutto (immobiliare, tecnologie, mobilità, ambiente, ecc.ecc.) quasi mai 
di Pet. Eppure sono tantissimi, sempre di più. Alle Pubbliche Amministrazioni il 
dovere di compiere scelte sagge e lungimiranti, affrontando le 
urgenze come ad esempio, a Rimini, quella del gattile. 
Il vissuto quotidiano ci suggerisce anche quanto sia importante 
diffondere  una cultura per la corretta gestione quotidiana del 
Pet (sanitaria, alimentare, relazionale, psicologica, emotiva e 
comportamentale). Che dire poi dell’urgenza per contrastare 
comportamenti lontani dall’etica e dalla legalità? Che cosa è 
importante fare? Scansiona il QR code e approfondisci sul sito.
Concludo con i ringraziamenti. Il primo all’editore, per la fiducia, 
e alla grafica Valeria per la professionalità. Poi alle Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte per il loro Patrocinio; alla Segreteria 
dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Rimini e al Presidente Dott. Luca 
Venturini che ci ha concesso il prestigioso riconoscimento. Alle nostre autrici, ai 
nostri autori, ai tanti simpatizzanti e amici della guida che ci hanno fornito idee 
e spunti e a tutti gli inserzionisti. Buona lettura, felice estate! Arrivederci al 2022. 

“L’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata 
in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda 
intrisa di rugiada.” Pablo Neruda

Scansiona e 
leggi l’articolo 

completo.
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• CESENATICO - Via Saffi, 75 .........................................................................................0547.673649
• CERVIA - Via Caduti per la Libertà, 40 ...................................................................0544.975053
•  FORLÌ - Via Bertini, 90 ...................................................................................................0543.774227
• FORLÌ - Viale Italia, 59/A  59/B ..................................................................................0543.807589
• FORLIMPOPOLI - Via A. Stanghellini, 1 ................................................................0543.742663
• RAVENNA - Via Panfilia, 66 .........................................................................................0544.253916
• S. PIETRO IN VINCOLI (RA) - Via E. Farini, 30...................................................0544.1933270
• RICCIONE - Via Circonvallazione, 94 ......................................................................0541.391567
• RIMINI - Via della Fiera, 103 .......................................................................................0541.1796621
• VILLA VERUCCHIO - Via Statale Marecchia, 38 ...............................................0541.386730

CERCAil         diRobinson#


