
Guida al Cucciolo 



1 L’ARRIVO A CASA  
- Preparare tutto il necessario  

- Come organizzare la nuova casa 

- Accompagnare i suoi primi passi 

2 SALUTE 
22222 SALUTE  

 - Alimentazione sana ed equilibrata  

- Controlli veterinari completi 



                   
3 BENESSERE 
- Educazione del cucciolo 

- Monitorare lo stato di forma e benessere del cucciolo 

- L’igiene del cucciolo  



                   
                   
                   
                   
                  





L’ARRIVO A CASA 
 Preparare tutto il necessario   

Come organizzare al meglio la 
nuova casa 

    Accompagnare i suoi primi passi  
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LE PRIMISSIME ESPERIENZE 
DEL CUCCIOLO NELLA NUOVA 
CASA SONO DETERMINANTI 

PER TUTTA LA SUA VITA

IN QUESTO DELICATO 
MOMENTO IL CUCCIOLO HA 

BISOGNO DI SENTIRSI 
RASSICURATO E PROTETTO

IL CUCCIOLO DEVE VIVERE 
IN UNA CASA SICURA, DOVE 
POTRA’ ESPLORARE CIO’ CHE 
LO CIRCONDA IN COMPLETA 

SICUREZZA





L’arrivo a casa del cucciolo è un evento molto importante sia per 
il cucciolo, ovviamente, ma anche per tutta la famiglia. 

Vediamo come rendere il suo arrivo un evento positivo. 

Il Grande momento è  arrivato il nuovo cucciolo è a casa, le sue prime impressioni saranno 
fondamentali ed avranno impatto determinante sul vostro rapporto. E’ consigliato portare 
a casa il cucciolo quando si ha tempo per seguirlo ad esempio nel week-end o durante un 
periodo di ferie. 

L’arrivo nella nuova casa per il cucciolo rappresenta per la famiglia un momento magico 
ma tale cambiamento può essere una situazione stressante per il cucciolo. Il cucciolo ha 
lasciato il suo nido, il suo posto sicuro rappresentato dalla madre e dagli altri cuccioli, 
trovandosi immenso in una moltitudine di cose nuove e a lui sconosciute. Durante questi 
istanti tu umano cerca di mantenere la calma controllare le tue emozioni e la tua euforia 
per evitare di stressare ancor di più il cucciolo nel suo primo approccio nella sua nuova 
dimensione. 



PREPARARE TUTTO 
IL NECESSARIO 

Gli strumenti indispensabili per accogliere al meglio il cucciolo 
sono due ciotole, un collare o pettorina, un guinzaglio, una 
cuccetta o un cuscino, qualche  gioco e il suo cibo. 

Le due ciotole serviranno una per il cibo e una per l’acqua, che dovrà essere sempre 
lasciata a disposizione, è preferibile utilizzare ciotole in acciaio inox risultano essere più 
solide ed igieniche rispetto alle altre di plastica, sono più facili da pulire e più resistenti e 
sono anallergiche. 

Il Cucciolo verrà già abituato al collare da noi in allevamento ma è molto importante che si 
abitui ad andare al guinzaglio anche con la sua nuova famiglia quanto prima. Assicurarsi 
che il collare non sia troppo largo da permettergli di sfilarselo ma neanche troppo stretto 
da soffocarlo, se ci si sente più sicuri per i primi periodi si può utilizzare anche una 
pettorina. 

Il cuscino o la cuccetta deve essere posizionata dove si vuol far dormire il cucciolo, è qui 
che lui avrà il suo punto di riferimento quando sarà stanco e vorrà riposare ma anche 
quando vorrà giocare un pochino da solo, è per questo che una volta individuato il posto 
sarà bene non cambiarlo in continuazione. 



I nostri cuccioli vengono abituati sin da piccoli al trasportino che per loro sarà un posto 
sicuro, il trasportino sarà utilissimo mi macchina per gli spostamenti ma potrà essere utile 
anche in casa qualora lo si voglia utilizzare come cuccia. 

Il gioco e molto importante quasi essenziale per la vita e l’educazione del cucciolo ma 
anche per il cane adulto . Si consiglia l’utilizzo di giochi in gomma, che sono praticamente 
indistruttibili e possono accompagnare il cucciolo in tutta la sua crescita. I giocattoli 
andrebbero scelti anche in base all’età del cucciolo, dapprima dovranno essere di piccole 
dimensioni perché il cucciolo avrà un dentatura decidua, crescendo d’età  i giochi 
andrebbero scelti tenendo a mente che la loro dimensione sia pari al doppio della 
grandezza della bocca per evitare pericoli di soffocamento. 

Il cucciolo verrà consegnato con il suo “Puppy Kit” contente anche le crocchette di 
alimentazione con le quali è cresciuto, si consiglia di voler continuare nel loro utilizzo  
ovviamente adattandole alla crescita del cucciolo, nel caso insorgano problemi e ci sia la 
volontà  di cambiare alimentazione si raccomanda sempre di fare un cambio graduale, 
ricordando che la nostra porta è sempre aperta per ascoltare dubbi, domande  e 
affrontare insieme il problema. 

Si consiglia anche di avere a disposizione anche delle traversine dove il cucciolo possa 
sporcare quando è in casa prima che si abitui completamente a sporcare fuori, cosa che 
può richiedere tempo e pazienza. 

Sarà utile avere in casa anche una spazzola per spazzolare il mantello del cucciolo e del 
cane quando sarà diventato adulto. Nei primi periodi dopo l’arrivo nella nuova casa non 
sarà una vera e propria spazzolata ma bensì più un “controllo” della pelle e pelo da parte 
del proprietario, questo sarà utile per controllare che non siano presenti ferite o parassiti 
ma sarà importantissimo per rafforzare il rapporto di fiducia. 



COME 
ORGANIZZARE 

LA NUOVA CASA 
Dovremmo dedicare una zona ben precisa al cucciolo, questo lo farà sentire più tranquillo 
e al sicuro e gli permetterà di adattarsi più velocemente . 

DOVE FARLO MANGIARE ? 

Scegliamo un punto preciso della casa e serviamo i pasti ad orari regolari, diversi da quelli 
del resto della famiglia. 

DOVE FARLO DORMIRE ? 

Il cucciolo ha bisogno di un suo posto dedicato perché è qui che si recherà ogni volta che 
vorrà dormire e stare tranquillo ed è per questo che la sua cuccia dovrà trovarsi in luogo 
tranquillo e lontano da porte e finestre . Una volta individuato il luogo si raccomanda di 
non cambiarlo, i cani sono abitudinari e la loro routine li tranquillizza. 

UN CUCCIOLO DI 3 MESI HA 
BISOGNO DI DORMIRE MOLTO 

CERCA DI NON SVEGLIARLO 
DURANTE OGNI PREZIOSO 

MOMENTO DI RIPOSO



LA CASA PUO’ NASCONDERE MOLTI PERICOLI PER UN 
CUCCIOLO  

PRENDITI IL TEMPO PER METTERE IN SICUREZZA L’AMBIENTE 
CHE CIRCONDA IL CUCCIOLO 

               

Controlla che tutte le stanze siano sicure. Il cucciolo tenderà a morsicchiare tutto ciò che 
trova ed è per questo motivo che bisognerà controllare tutti i cavi elettrici visibili e far si 
che non siano accessibili al cucciolo. Controllare portefinestre o balconi per evitare che il 
cucciolo possa restare incastrato e peggio cadere. I prodotti per la pulizia e alcune piante 
potrebbero causare intossicazione nel cucciolo se ingeriti. Presta la massima attenzione a 
non lasciare in giro medicinali o alimenti che possono risultare dannosi o tossici per il 
cucciolo ( ma anche per l’adulto) come ad esempio il cioccolato, cipolle o sale. 

 

All’esterno è sempre bene sorvegliare il cucciolo anche se ci si trova nel nostro giardino 
privato, è bene anche controllare le recinzioni per assicurarsi che non ci siano buchi o 
punti dai quali il cucciolo potrà fuggire. Fare sempre attenzione anche ad eventuali piante 
velenose, erbicidi, insetticidi o fertilizzanti. Prestare molta attenzione anche alle api, 
calabroni, processionaria del pino o altro il cucciolo è molto curioso e tenderà a mordere 
tutto. 



REGOLE ESSENZIALI PER INSTAURARE 
UNA RELAZIONE POSITIVA CON IL 

CUCCIOLO FIN DA SUBITO  

      SE DA UN LATO E’ IMPORTANTE SODDISFARE      LE 
ESIGENZE DEL CUCCIOLO E’ ALTRESI IMPORTANTE 

STABILIRE DELLE REGOLE SIN DALL’INIZIO 

 Non permettete al cucciolo di fare ciò che vuole solo perché è     
piccolo. I cuccioli comprendo rapidamente cosa possono e cosa 
non possono fare. 

 

E’ Importante stabilire sin da subito dei confini e delle regole che 
permettano al cucciolo di non fare quello che non vogliamo . 

                 

 Non servire al cucciolo gli avanzi della tavola ed evitare di dargli 
da mangiare mentre si è a tavola, questo comportamento                                                             
incoraggerà il cucciolo a richiedere frequentemente il cibo. 
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ACCOMPAGNARLO NEI SUOI PRIMI PASSI 

L’arrivo a casa del cucciolo è una cosa importante, 
avrà bisogno di qualche giorno per ambientarsi e 
conoscere la sua nuova famiglia e la sua nuova casa 

Aiutare il cucciolo ad esplorare la sua nuova casa 

Durante il primo giorno dai modo al cucirlo di esplorare e conoscere il nuovo ambiente 
tenendo però sempre d’occhio i suoi movimenti. Generalmente si rendono necessari un 
paio di giorni affinché si sia ambientato ed a questo punto vedrai che sceglierà da solo i 
posti che più gli piacciono. 

Come preparare il cucciolo al primo incontro con i bambini 

I Bambini possono essere incuranti, fare movimenti improvvisi o stringere troppo il 
cucciolo, tutti comportamenti che possono spaventare il cucciolo. E’ molto importante in 
questa fase evitare di lasciarli da soli insieme. Al momento dell’arrivo del cucciolo è bene 
che il bambino si sieda a terra ed aspetti che sia il cucciolo ad andare da lui. E’ bene 
spiegare al bambino che il cucciolo ha un udito eccellente e dunque non è necessario 
urlare, si consiglia di chiamare il cucciolo sempre con il suo nome e con un tono calmo e 
pacato così facendo si eviterà di spaventarlo.  



Cosa fare se si possiedono altri animali domestici ? 

Gli animali domestici che sono arrivati per primi sono i “padroni” 
della casa, per questo è consigliabile non spostare questi 
equilibri è importante non mostrare una preferenza per l’ultimo 
arrivato in modo tale che gli altri animali non si sentano 
abbandonati. Si consiglia di essere sempre vigili e pazienti in 
questa fase iniziale di conoscenza e convivenza tra i nuovi e 
vecchi membri della famiglia animale in modo da evitare 
conflitti. 

Cosa fare con un cane 

I cani non necessitano di molto tempo per imparare a condire e diventare grandi 
compagni di giochi per il cucciolo.  

I cani anche se di diversa razza e taglia impareranno ad andare d’accordo molto presto a 
patto che ci sia abbastanza spazio per tutti. 

Se si possiede un cane adulto o anziano che già vive con voi da molto tempo ci potrebbe 
essere qualche difficoltà in più nel condividere lo spazio con il nuovo arrivato , in questo 

caso si possono seguire delle 
accortezze che sicuramente 
aiuteranno. Far incontrare i due 
soggetti fuori casa in territorio 
neutro in modo che il cane più 
anziano non entri in difensiva nei 
confronti del suo territorio, i due 
cani dovranno essere entrambi al 
guinzaglio e dovranno avere la 
libertà di annusarsi, questo gli 
permetterà di conoscersi e di 
diventare ottimi amici. Inserire un 
cucciolo nella vita di un cane 

anziano può solo che fare bene a tutti e due, il cane anziano riceverà dal cucciolo tutta la 
sua energia insegnandogli spontaneamente le buone maniere. 



Cosa fare con un gatto   

In questo caso la vita in comunità potrebbe non essere così semplice. Se uno dei due è 
molto più giovane dell’altro si avranno meno problemi, o andranno d’accordo o 

tenderanno ad ignorarsi. Altrimenti lo scenario potrebbe essere più problematico. 
All’inizio i gatti tendono ad essere molto diffidenti cercando nascondigli dove il cucciolo 
non potrà arrivare restando lì fino a che non avranno la certezza che il cucciolo non 
rappresenta un problema o un pericolo. Non è necessario affrettare le cose quando il 
gatto sarà sicuro e tranquillo uscirà dal suo nascondiglio e riusciranno a convivere 
pacificamente, ognuno avrà la sua zona dedicata all’interno della quale si potrà sentire a 
proprio agio. I gatti prediligono luoghi tranquilli per riposare preferibilmente in alto ed in 
disparte lontano dalla portata del cane. Dunque se avete un gatto è bene, prima dell’arrivo 
del cucciolo, predisporre ed assicurare al gatto un luogo tranquillo dove poter andare. 



 

SALUTE 
 

UN’ ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA 

 

CONTROLLI VETERINARI COMPLETI 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IL COMPITO PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO DEL CUCCIOLO E’ 
QUELLO DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DELL’ANIMALE, NON 
SOLO IN QUESTA FASE MA COSTANTEMENTE , ANCHE 
QUANDO SARA’ ADULTO. 

 

L’ALIMENTAZIONE SVOLGE UN 
RUOLO FONDAMENTALE PER LA 

SALUTE DEL TUO CANE

UN CUCCIOLO IN CRESCITA HA 
BISOGNO DI UN ALIMENTO 

SPECIFICO CHE SODDISFI I SUOI 
FABBISOGNI NUTRIZIONALI

E’ ESSENZIALE ANDARE 
REGOLARMENTE DAL 

VETERINARIO DOPO L’ARRIVO DEL 
CUCCIOLO

ASSICURATI 
DI OFFRIRGLI 

UN’ALIMENTAZIONE 
SPECIFICATAMENTE 

FORMULATA PER 
FAVORIRE IL 

MANTENIMENTO 
DELLO STATO DI 

SALUTE 

LO STATO DI SALUTE 
DEL CANE IN ETA’ 

ADULTA E’ STRETTAMENTE 
LEGATO AD UNA 
CRESCITA SANA



 

I PASTI COME,DOVE E QUANDO  

Le abitudini alimentari di un cane sia cucciolo che adulto devono 
basarsi su una precisa routine che andrà rispettata giornalmente 
garantendo che il cane venga alimentato regolarmente.  

✦ Si consiglia di fornire il pasto tutti i giorni nello stesso luogo, in 
ambiente tranquillo e ad orari fissi 

✦ Se possibile è consigliabile evitare di far eseguire sforzi o 
giochi appena dopo il pasto  

✦ Assicurarsi di lasciare sempre a disposizione abbondante 
acqua e che le ciotole siano sempre ben pulite 

✦ Evitare di dare del latte al cucciolo, e molto difficile da digerire 

✦ Si consiglia di fornire al cucciolo 3 pasti al giorno sino all’eta di 
6 mesi quando si potrà passare ai due pasti al giorno 

✦ Si consiglia di non lasciare libero accesso al cibo al cucciolo o 
cane adulto 

NON FORNIAMO MAI 
AL CANE GLI STESSI 
ALIMENTI DI CUI CI 
NUTRIAMO NOI !

E’ SBAGLIATO FORNIRE 
AL CUCCIOLO UNA DIETA 

PER CANI ADULTI

UN 
CUCCIOLO E’ UN 
CANE CHE STA 
CRESCENDO  

LA COMPOSIZIONE, LA 
CONSISTENZA E LA 

DIMENSIONE DEL CIBO 
DEVONO ESSERE 
ADATTE ALLA SUA 

ETA’



✦ Si consiglia, dopo aver fornito la ciotola con il pasto, di 
lasciarla a disposizione per un tempo massimo di 15 minuti, 
qualora il cane non abbia mangiato completamente o 
parzialmente portare via la ciotola ed aspettare il pasto 
successivo 

✦ Si consiglia, al fine di evitare un ingrassamento del cucciolo di  
fornire cibo extra come ricompensa in rarissime occasioni, è 
preferibile usare un rinforzo positivo vocale e di 
incoraggiamento come coccola per una buona azione  



✦ Nel caso in cui il cucciolo si rifiuti di mangiare probabilmente 
sarà scombussolato a seguito dei cambiamenti nelle sue 
abitudini ed ha bisogno di un pò di tempo di adattamento 
prima che ricominci a mangiare. Controllate la situazione se 
non ci sono altri sintomi aspettate il pasto successivo, 
altrimenti contattate l ‘allevatore e/o il veterinario 

✦ Per evitare di stressare il suo apparato digerente si consiglia di 
continuare ad alimentare il cucciolo con l’alimento usato in 
precedenza (che verrà fornito con il cucciolo), se si ha necessità 
di cambiare alimentazione si consiglia di eseguire un cambio 
graduale verso il nuovo prodotto nell’arco di una settimana 

✦ Si consiglia sempre di affidarsi a prodotti di qualità alta in 
questo modo si garantirà al cucciolo un’alimentazione 
completa e bilanciata che gli permetterà di avere tutti gli 
elementi nutritivi utili per la crescita 

✦ Gli effetti visibili di una buona alimentazione si rappresentano 
con il cucciolo vitale, di buon appetito, con feci ben formate, 
crescita armoniosa e mantello lucido 

   



CONTROLLI VETERINARI COMPLETI 
IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEL CUCCIOLO E’ 
UN LAVORO DI SQUADRA COMBINATO TRA LA CONSULENZA 
PROFESSIONALE DEL VETERINARIO E L’OSSERVAZIONE DEEL 
PROPRIETARIO. 

FIN DALL’INIZIO IL CUCCIOLO NECESSITA’ DI 3 TIPI DI AZIONI 

✦ VACCINAZIONI 

✦ TRATTAMENTO CONTRO I PARASSITI ESTERNI 

✦ SVERMINAZIONE CONTRO I PARASSITI INTERNI 

VACCINAZIONI 

I vaccini rinforzano le difese immunitarie del cucciolo e premetto di prevenire dalle 
malattie contagiose che talvolta possono essere anche fatali. Alcuni vaccini sono 
obbligatori altri raccomandati e altri ancora opzionali. Le prime iniezioni dei vaccini 
saranno seguite da dei richiami regolari a scadenza annuale cosi da garantire un 
protezione ottimale al nostro cane. 

TRATTAMENTI CON I PARASSITI ESTERNI 

I cuccioli sono un bersaglio facile per le pulci e le zecche, parassiti dannosi per la salute, la 
cute e il mantello dell’animale e sono in grado di trasmettere malattie infettive. Proteggi 
sempre il tuo cane con l’antiparassitario più appropriato per questo consultati sempre con 
il veterinario e con l’allevatore. 

LA SVERMINAZIONE CONTRO I PARASSITI INTERNI  

Essendo i cuccioli spesso affetti da parassiti intestinali e consigliabile eseguire il tramonto 
mensilmente fino all’età di 6 mesi, successivamente si potrà precedere alla verminazione 
ogni 3-6 mesi. I parassiti interni vengono trasmessi al cucciolo dalla madre ma possono 
anche derivare da altri cani e dal mondo esterno ; i parassiti possono essere causa di 
perdita di peso, arresto della crescita e disturbi intestinali (gonfiore, diarrea, costipazione).  



 

BENESSERE 

EDUCARE IL CUCCIOLO 

  

 

IGENE DEL CUCCIOLO 
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RINFORZO POSITIVO 
E’ LA CHIAVE VERSO  

UNA CORRETA EDUCAZIONE

ATTIVITA’ FISICA E GIOCO SONO 
ESSENZIALI  

PER IL BENESSERE 



 



Oltre all’affetto il cucciolo ha bisogno anche di regole e 
disciplina.  

Il cucciolo ha avuto le sue prime esperienze ed attività con i suoi fratelli e con i membri del 
suo branco, questa è stata la prima comunità nella quale il cucciolo si è ritagliato il suo 
spazio ed ha rispettato alcune regole. Quando sarà nella sua nuova casa scoprirà un 
mondo tutto nuovo  e a cui dovrà adattarsi. 

Abituare quanto prima il cucciolo a partecipare il più possibile alle attività di famiglia come 
ad esempio uscite, viaggi in macchina, incontrare altri animali ecc. ecc., questo consentirà 
al cucciolo di integrarsi velocemente nel nuovo ambiente con la sua nuova famiglia 
riducendo gli stati di paura e di conseguenza di aggressività che ne potrebbe conseguire. 

Insegniamo al cucciolo le regole della convivenza  in modo da aiutarlo a socializzare 
correttamente ed impari a comportarsi in tutte le diverse situazioni . 

Il cucciolo impara in fretta ed è molto ricettivo nell’apprendere i comandi, sarà facilitato in 
questo se fra di voi si instaura un rapporto di fiducia. Il proprietario dovrà fungere da guida 
impartendo istruzioni chiare e precise. 



Ecco alcune regole base per educare un cucciolo 

• Non lasciare che il cucciolo impari o faccia cose che in futuro non vogliamo faccia  

• Utilizza molto bene  il tono della voce, il cane ha un udito molto fine e molto sensibile, e 
le parole che utilizzi. Il cucciolo sarà in gradi di distinguere facilmente un tono calmo, 
felice o arrabbiato, non è necessario alzare la voce per fargli recepire il messaggio, sarà 
sufficiente utilizzare un modo di parlare fermo e conciso utilizzando parole semplici e 
chiare. 

• Per impartire comandi una un tono di voce uniforme e deciso  utilizzando sempre le 
stesse parole semplici  volendo accompagnandole con dei gesti che dovranno essere 
sempre gli stessi . Ripeti l’operazione affinché il cucciolo non avrà apprese a pieno 
l’esercizio, ogni cucciolo ha i suoi tempi di apprendimento. 

• Complimenti con il cucciolo ogni qualvolta risponde correttamente ad un comando , con 
un tono di voce felice, amichevole e accarezzandolo. All’inizio per agevolare il cucciolo 
nella riuscita si può utilizzare anche qualche premio in cibo o giochi. 

• Non è assolutamente necessario rimproverare o punire un cucciolo, le punizioni 
generano ansia e stress, basterà insegnare al cucciolo a capire il prima possibile il 
significato della parola NO. Dovrai imparare ad usare la parola NO in tono calmo ma 
deciso e allontano il cucciolo da quello che vuoi non faccia, questo in base al carattere 
del cucciolo potrà richiedere più sessioni ma alla fine unirà il suono NO all’ andare via 
quindi anche da grande userà questa assonanza. 

• I cuccioli si stancano i fretta organizza sessioni di “allenamento” brevi ma ripetute 
nell’arco della giornata ad esempio 3 sessioni da 5 minuti ognuna altrimenti se la 
sessione dura troppo l’attenzione del cucciolo cala. Puoi allungare i tempi di esercizio in 
base alla crescita del cane. 



Come insegnare al cucciolo dove fare i bisogni 

• E’importante ricordarsi che il cucciolo fino all’età di 4 mesi non ha il controllo degli 
sfinteri, quindi qualche piccolo incidente di percorso può anche accadere se non ha la 
possibilità di fare i bisogni al posto giusto o al momento giusto.  

• Portarlo fuori spesso, dopo i pasti, dopo il riposino, prima di andare a dormire la sera o 
al mattino appena svegli è il miglior modo per abituare il cucciolo a sporcare fuori casa 
ed in momenti ben precisi. Può essere di aiuto portare il cucciolo sempre nello stesso 
posto in modo che possa riconoscere il proprio odore e dopo che avrà sporcato sarà 
bene lodarlo e accarezzarlo in modo che collegherà le due azioni. 

• Se il cucciolo dovesse sporcare dentro casa non sarà utile punirlo o mortificarlo, tanto 
più se non lo si è colto sul fatto, non comprenderà il nesso e non capirebbe il motivo del 
rimprovero. Come capirai man mano che starai con il tuo cane il più delle volte basterà 
anticiparli per evitare che facciano “ guai” quindi il miglior modo per evitare che 
inavvertitamente sporchi dentro casa è portarlo fuori. 



Collare e guinzaglio  

• Abituarsi al collare è un operazione che può richiedere un pò di tempo 

• Scegli un collare che si adatti perfettamente alla taglia del cucciolo e inizia ad utilizzarlo 
quando il cucciolo è stanco ( dopo il gioco) 

• Posiziona il collare al collo del cucciolo e complimentati con lui lodandolo e 
premiandolo 

• Lascia indossare il collare al cucciolo 10 minuti e poi toglilo, ripeti più volte l’operazione 
nei prossimi giorni  

• Puoi seguire lo stesso metodo anche se decidi di utilizzare una pettorina 

• Una volta che si sarà abituato al collare potremo inserire il guinzaglio 

• Inizialmente utilizzeremo un guinzaglio lungo e seguiremo noi il cucciolo con il 
guinzaglio nelle nostre mani, senza tirarlo o richiamarlo,  se ci troviamo in un area 
recintata e sicura potremo anche  lasciare il guinzaglio a terra e giocare  con il cucciolo 
mentre indossa il guinzaglio ( NON CON IL GUINZAGLIO) 

• Gradualmente accorceremo il guinzaglio e incoraggeremo il cucciolo, con il rinforzo 
positivo della voce, a seguirci  ripeteremo l’operazione fino a che non avremo raggiunto 
una condotta al guinzaglio con il cucciolo al nostro fianco 



Abituare il cucciolo a casa da solo 

• I cani hanno veramente bisogno della compagnia della famiglia e non è mai 
consigliabile lasciare un cane da solo in casa per lunghi periodi o addirittura per una 
giornata intera perché trovarsi soli per lunghi periodi può causare ansia e stress. 

• Dovremo comunque abituare il cane a stare da solo in casa per brevi periodi, rendendo 
questa situazione una situazione di routine e non  stressante per lui. Abitua 
gradualmente il cucciolo a restare a casa da solo, è molto importante che lui abbia il suo 
posto sicuro dove poter andare e sentirsi al sicuro e magari poter giocare con i suoi 
giochi preferiti.  

• Puoi iniziare provando ad allontanati solo per pochi minuti e aumentando gradualmente 
la tua assenza, al tuo rientro sii sempre calmo e rilassato e se trovi il cucciolo agitato e 
stressato cerca di ignorarlo e premialo una volta che si sarà calmato. 



IGIENE DEL CUCCIOLO 

ABITUARE IL CUCCIOLO AD ESSERE MANEGGIATO SIN DA PICCOLO PUO’ AIUTARTI 
NELLA SUA IGIENE 

OCCHI 

Prenditi cura degli occhi del cucciolo utilizzando del cotone idrofilo inumidito con 
dell’acqua tiepida o con delle soluzioni specifiche e adeguate consigliate anche dal tuo 
veterinario. 

ORECCHIE  

Controlla periodicamente le orecchie del tuo cane, il canale auricolare deve essere 
sempre pulito e asciutto per evitare possibili infezioni. Puoi pulire dietro consiglio del 
veterinario con delle gocce specifiche, fai cadere 1-2 gocce all’interno del padiglione 
auricolare e massaggia la base dell’orecchio, evita che il cane scuota la testa, asciuga il 
padiglione auricolare con del cotone idrofilo. 

DENTI 

Il metodo più semplice per mantenere una buona igiene orale è spazzolare 
periodicamente i denti del cane con una pasta dentifricia specifica e uno spazzolino 
morbido, per questa operazione è fondamentale abituare il cane sin da piccolo cercando 
sempre di far credere al cane che stiamo giocando e gratificandolo subito dopo.  

La mancata igiene orale porta alla formazione della placca che oltre a essere la causa 
dell’alito cattivo, predispone al tartaro che può causare infiammazioni gengivali e caduta 
dei denti. 



 



Un po’ di storia  
Le origini del Bedlington Terrier sono antichissime e vanno fatte risalire indietro nel 

tempo e precisamente al 1700 in Inghilterra, patri di tutti i terrier, ed ovviamente nella 
cittadina di Bedlington , dove questi meravigliosi cani venivano allevati per cacciare gli 
animali nocivi alle colture e quindi fastidiosi per l’uomo ed in particolare quindi topi, volpi, 
tassi e conigli selvatici. 

 



ASPETTO  GENERALE 

Un cane grazioso, agile e muscoloso senza alcun segno di debolezza o di 
grossolanità. Ha la testa a forma di pera o cuneiforme, e un’espressione, a riposo, mite e 
gentile. Il tronco è leggermente più lungo dell’altezza al garrese. Vivace e coraggioso, 
molto aperto. Un compagno intelligente con forte temperamento sportivo. Di buon 
carattere, molto affettuoso, dignitoso, non timido o nervoso. Dolce a riposo, ma pieno di 
coraggio se provocato. 



 TEMPERAMENTO 
ATTITUDINE  
CARATTERE  

Il Bedlington Terrier è affascinante per il suo aspetto insolito e le movenze leggere, 
sorprendente per la sua duttilità e gentile d’animo nei rapporti con l’uomo e gli altri cani. 

Il temperamento del bedlington è tipico dei terrier quindi impulsivo e molto reattivo 
agli stimoli esterni, in un attimo passa dal sonno alla veglia ed è sempre attento a 
controllare tutti i nostri movimenti per controllare se facciamo qualcosa che lo possa 
interessare.Anche se sembra dormire sarà sveglio in un’attimo, non si perderà l’occasione 
per una passeggiata in più. 

Il bedlington ha nei suoi geni antenati del greyhound e a volte ci sorprende con 
atteggiamenti e pose da vero signore ma da buon terrier non si lascia scappare 
l’opportunità di una bagarre per un osso, per  un gioco o 
per un posto vicino al padrone. 



Ha un carattere sempre allegro, sempre contento, dolce, molto sensibile e socievole, 
ma assai impulsivo. Manifesta con allegria il suo amore per il padrone lo manifesta con 
moine da vera star, gli piace molto saltarti in braccio, abbracciarvi circondandoti il collo 
con le zampe per riempirti di baci.Se sei seduto in poltrona il suo posto preferito sarà in 
braccio a te o sulla spalliera del divano come un gatto e non disdegna le carezze che ci 
chiede con le zampine e se ci fermiamo si lamenta con dei mugolii.Non è comunque un 
cane appiccicoso anzi ama avere la sua indipendenza e non disdegna andare a dormire 
nella sua cuccia da solo ed è tranquillo e non disturbato dalla normale vita di casa. 

Fuori casa si trasforma annusa e trotterella allegramente scodinzolando a tutti a quelli 
che incontra ma se qualche cane gli abbai contro lui non esita a rispondere, al parco la sua 
indole da levriero si scatena e lui spesso fare finta di non sentire i nostri richiami per 
qualche attimo in più di corsa sfrenata. 

Il bedlington terrier è una cane molto ubbidendo per natura con poca difficolta si 
riuscirà a farsi ubbidire ed a impartire una buona educazione, a differenza di molti altri 
terrier è molto sensibile al comando vocale con il quale si riuscirà ad ottenere molto ma 
non dimentichiamo che non perde la sua indole terrier, quindi se per qualsiasi ragione lui 
ritiene di non dover ascoltare o ubbudire la sua indole terrier si farà sentire e ci terrà testa 
per un pò. 

L’intelligenza del bedlington terrier è molto viva ed attiva grazie a questo riesce ad 
apprendere molto dal nostro stile di vita e riesce ad adattarcisi benissimo, questa sua viva 
intelligenza fa si che sia abile ad apprendere cose nuove quindi può essere introdotto in 
molte attività cinofile come ad esempio l’agility. 



IL BEDLINGTON, 
UN VERO AMICO 

Il rapporto del bedlington con le persone è sempre molto tenero ed in special modo 
con il padrone con il quale crea un rapporto di amore profondo, in casa sono sempre a 
loro agio e se possono colonizzano il divano ed in particolare modo lo schienale.Adorano 
stare in alto e controllare la situazione, sono agilissimi sin da piccoli. 

Sanno giocare e divertirsi tra loro basta una corda od uno straccio per iniziare un 
gioco di rincorse e tiro alla fune ma sono adorabili anche con i bambini con i quali si 
dimostrano amorevoli e protettivi senza fare mai del male. 

Si integrano benissimo anche con gli altri cani sia che ci crescano insieme o sia che 
vengano inseriti nel corso della vita. 



IGIENE E CURA DEL 
PELO 

L’igiene del cane è necessaria per la corretta condivisione degli spazi abitativi, vivere 
insieme deve essere piacevole e sano. 

Per sua natura il cane annusa ed esplora l’ambiente in continuazione non curandosi di 
dove mette le zampe o di cosa afferra tra i denti, poi una volta a casa non lesina leccatine 
ed effusioni.Questo si sa non è il massimo per l’igiene ma è quello che succede quando si 
vive con dei cani. 

Particolare attenzione meritano la sua igiene e la cura del mantello che nel bedlington 
cresce continuamente, è per questo che il bedlington va lavato e toelettato regolarmente 
almeno una volta al mese. 

Le cure nel bedlington prevedono : 

- La pulizia delle orecchie; 

- La pulizia degli occhi; 

- La pulizia dei denti; 

- La toeletta nelle zone genitali; 

- La toeletta dei piedi. 

Queste cure vanno eseguite regolarmente a prescindere da quanto toelettiamo il 
nostro cane. 

La toelettatura sarà parte integrante delle vita del bedlington, alla quale viene già 
abituato sin da piccolo, perché il suo pelo crescere costantemente nel corso degli anni 
proprio come i nostri cappelli ed è per questo che avrà bisogno di cure costanti e 
periodiche. 



PER QUANTO RIGUARDA LA CURA E IGIENE DEL MANTELLO 
DEL CANE TI CONSIGLIAMO DI ESEGUIRE UNA RICERCA DELLE 
TOELETTATURE SPECIALIZZATE NELLA TUA ZONA E 
SCEGLIERNE UNA IN GRADO DI POTER OFFRIRE I PIU’ ALTI 
STANDARD IN TERMINI DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE PER 
RENDERE L’ESPERENZIA DELLA TOELETTATURA PIACEVOLE 
PER IL CANE 



SI RINGRAZIANO TOMMASO URCIUOLO E MARITA “IVYNOOK” 
DI BARTOLOMEO PER LE SPLENDIDE FOTO. 

Attenzione 

Questa pubblicazione è stata realizzata esclusivamente a scopo informativo non è da 
intendersi come un manuale veterinario ne dovrà essere utilizzata come sostitutivo di 
consulenze e trattamenti veterinari e di professionisti. 

La riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione senza l’autorizzazione scritta 
degli autori è vietata. 



 



 



NEL NOSTRO ALLEVAMENTO UTILIZZIAMO E CONSIGLIAMO 
SOLO PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ 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