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Addestrare un cane può non essere facile. Per quello abbiamo

10 MOTIVI PER
RIFIUTARE UN UOMO AI
TEMPI DI WHATSAPP

IL SUCCESSO
DEFINITIVO DI UNA
DIETA È...

117453

Come scegliere il cucciolo giusto per il vostro
bambino ed educarlo in modo corretto
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ADDESTRARE UN CANE, 8
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chiesto dei consigli ai nostri esperti. Perché non c’è niente da
fare, prima o poi tutti i genitori se lo sentono chiedere: mi compri
un cane, mi prendi un gatto? Ma la scelta non è così scontata,
come è stato chiarito in un convegno a Milano organizzato da
Giunti e mysocialpet per presentare la nuova collana di libri
dedicata all’argomento.
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COME SI VESTONO
LE MILANESI?

1.
IL PARERE DELLA PSICOLOGA...

<< I bambini che crescono con amici a quattro zampe
acquistano sensibilità ed empatia: non è un caso se in Italia ci
sono 7,5 milioni di cane e 7 milioni di gatti (dati Lav), >> ci
spiega Michela Romano, psicologa e psicoterapeuta. <<Ma
attenzione, non si tratta di peluche. I genitori devono rendersi
conto che l’impegno spetterà anche a loro. Anche se il ragazzo è
già un preadolescente, non si può pretendere che se ne occupi
in esclusiva>>.

CONTOURING MAKE
UP: IL PIÙ NUOVO È
PER GLI OCCHI

MILANO FASHION
WEEK: DOVE
MANGIARE?

2.
IL PARERE DELLA VETERINARIA...

Della stessa opinione anche Emanuela Valena, specialista in
clinica patologica degli animali d’affezione e autrice del libro
Educazione del tuo cane (Giunti, euro 12, in libreria da
novembre).
<<Un cucciolo ha bisogno di avere un padrone che resti vicino a
lui la maggior parte della giornata. Può star da solo al massimo
un’ora per ogni mese di vita. Vi faccio un esempio: se ha tre mesi
non può rimanere senza compagnia per più di tre ore. In più
deve uscire almeno quattro volte al giorno: sono tutti elementi
importanti, che vanno ben ponderati prima di “adottare” un
cane. Per non trovarsi in affanno perché non si ha abbastanza
tempo per lui>>.

3.

<<Io personalmente mi sono trovata molto bene anche con i
cuccioli che ho preso nei canili. In questo caso però è importante
farsi consigliare dal personale. Se vi dicono che è un cane
problematico lasciate perdere! E ricordate che questa scelta
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<<Quanto alla scelta della razza, consiglio quelle con caratteri
docili. Barboncini e maltesi se si vive in appartamento; labrador
e golden retriver se si ha la fortuna di avere un giardino dove
lasciarli scorazzare liberamente. Da comprare in allevamenti
seri, che li tengano con loro per i primi sessanta giorni di vita.
Solo così si avrà la certezza della salute del cucciolo: quelli che
vengono allontanati troppo presto dalla madre possono
manifestare problemi caratteriali nell’età adulta>>.
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comporta qualche difficoltà in più: essendo stati abbandonati in
passato, hanno molte difficoltà a restare da soli>>.

5.
A questo punto non resta che educare pet e bambino. <<Bisogna
insegnare al figlio ad accarezzarlo, ma non abbracciarlo, perché
si può spaventare e mordere. Deve dormire per terra e non nel
letto del bambino. Altrimenti potrebbe pensare: se posso stare
nella “cuccia” del capobranco posso prendermi ogni genere di
libertà. In caso di problemi chiedete un aiuto a un dog trainer,
ma non limitatevi ad andare da lui, fatelo venire anche a casa
vostra: sarà più facile seguire i suoi consigli quando sarete da
soli. E ricordate che gli amici a quattro zampe non sono felici se li
soffochiamo di coccole: vogliono sentirsi liberi!>>.

6.
<<Ricordate che educare un cucciolo non è molto diverso dal
farlo con un bambino. Se dite di no novantanove volte e alla
centesima cedete, avete vanificato tutti i vostri sforzi. Lui capirà
che basta insistere per ottenere quello che vuole>>.

7.
<<Un altro tema critico è insegnargli a fare la pipì fuori casa.
All’inizio è normale che sbagli. Voi asciugate il “disastro” con un
pezzo di carta e conservatelo. Lo utilizzerete ai giardinetti: lui
sarà stimolato dal suo stesso odore e imparerà che “quello” è il
posto giusto! Si può usare anche un tappeto assorbente da
tenere in casa. A patto che si tolgano tutti gli altri, anche quelli in
bagno: lui non saprebbe riconoscere quello giusto>>.

8.
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PET THERAPY

Tutto questo non deve scoraggiare i genitori: il connubio cane
bambino può essere vitale. Com’è stato riconosciuto dal
Ministero della salute, che nel 2003 ha varato una legge
all’avanguardia sulla pet therapy. Permettendo a diverse
strutture di accoglierli: al Mayer di Firenze e al Regina
Margherita di Torino si è aggiunto il Fatebenefratelli di Milano.
<<Qui, grazie al progetto Ci vuole un amico, è stata riservata una
zona di 6 metri per due dove paziente e cucciolo possono
incontrarsi. Fuori da questo recinto la convivenza resta esclusa,
per evitare germi pericolosi agli altri pazienti>> spiega
Francesca Maisano, psicologa responsabile del progetto.

