Una valida alternativa è rappresentata dai cibi già
pronti (in forma di crocchette o scatolette) contenenti tutti gli elementi nutritivi fondamentali,
miscelati in maniera equilibrata e mirata in base
all’età ed alla taglia del cane.

Cure mediche e controlli
Ricordarsi, infine, che siamo noi i responsabili
della salute del nostro amico a quattro zampe.
Proteggere il proprio cane è un dovere. Il cucciolo è più suscettibile dell’adulto a contrarre malattie, che talvolta possono risultare mortali. Per
questo risulta di fondamentale importanza sottoporlo ad un corretto e regolare piano vaccinale.
E’ inoltre importante sapere che il cucciolo tende
a disidratarsi con rapidità se incorre in episodi
ripetuti e frequenti di diarrea e/o vomito: in questi casi recarsi immediatamente dal proprio veterinario di fiducia. Per ciò che concerne la “cura
quotidiana”, di competenza del proprietario, è
buona norma, soprattutto nelle razze a pelo lungo, spazzolare regolarmente il mantello e, di tanto in tanto, fargli il bagno, avendo l’accortezza di
utilizzare sempre prodotti specifici per il cane.
Abituarsi, poi, a controllare lo stato degli occhi,
delle orecchie e dei denti: laddove qualcosa risulti “fuori posto”, chiedere consiglio o recarsi dal
proprio veterinario di fiducia.

LA NOSTRA
PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO
SERVIZIO
LA STRUTTURA
La nostra struttura è costituita da due sedi:


Una sede principale a Moncalieri, in strada
Genova 174, dotata di un ampio parcheggio per poter scaricare e caricare con facilità i vostri animali. (tel. 011-6471100)



Una sede storica a Pino Torinese, in via
Roma 44. (tel. 011-843044)

ORARI
Sede di Moncalieri

Dal lunedì al venerdì: 9–19.30

Sabato: 10–18
Sede di Pino Torinese

Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 17-19.30

Sabato solo al mattino: 9.30-12.30
Per urgenze chiamare il 337-200200
In questi orari il paziente verrà accolto e seguito
dal primo medico della struttura disponibile.
Se si desidera essere seguiti da un veterinario in particolare, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento.

www.clinicaborgarello.it

IL CUCCIOLO

www.clinicaborgarello.it

CUCCIOLO DI CANE
La prima volta che un cucciolo entra in casa tutto è
nuovo: avrà bisogno di alcuni giorni per adattarsi
all’ambiente.
Regole ed educazione
Nuova casa significa nuova cuccia, ovvero uno spazio
tutto suo nel quale si deve prevedere un cuscino o
un lettino. E’ buona norma scegliere un posto fisso
dove sistemare le ciotole. Fate sempre in modo che
il nuovo arrivato abbia un posto dove può andare
per non essere disturbato, soprattutto quando vuole
dormire: per la sua crescita è importante che il sonno non venga continuamente interrotto. La convivenza necessita di piccoli grandi compromessi: possedere un cane significa anche imparare a conoscerne le necessità, il carattere, gli orari. Inizia subito ad
educare il tuo cane: con un cucciolo tutto è più semplice, ma ricordati che non è mai troppo tardi per
incominciare. L’addestramento dev’essere breve ma
regolare, almeno una volta al giorno, da effettuarsi
preferibilmente in una zona tranquilla, lontano da
distrazioni. All’inizio limitare ogni sessione di educazione a non più di cinque minuti: al crescere della
capacità di concentrazione del cane questo tempo
potrà essere aumentato. La lezione dovrà finire prima che il cane si stanchi, altrimenti non sarà più in
grado di imparare. L’addestramento è quello basato
sul cosiddetto “rinforzo positivo”: consiste nel premiare con cibo o elogiare o accarezzare il cucciolo
ogni qualvolta risponde ed obbedisce ad un comando, anche se inizialmente la risposta è solo parziale.
Bisogna, infatti, “aiutare” il cane a capire che cosa ci
si aspetta da lui, ad esempio, pronunciando la parola
“seduto” premendo leggermente con una mano sul
suo dorso e con l’altra sulla testa. E’ importante scegliere delle parole chiave brevi da associare ad un
ordine quali: vieni, seduto, terra, resta, piede. Ogni
comando deve essere ripetuto “qualche volta”: se il
cane non esegue correttamente, ricominciare da

capo senza spazientirsi, in modo da adeguarsi ai suoi
tempi. Ricordare di non iniziare mai una sessione se si
è troppo nervosi o di fretta: non sgridare mai il cane
se sbaglia, piuttosto “ignora”con pazienza gli errori,
l’indifferenza per lui è già di per se una punizione.

Queste sono indicazioni di massima per un adeguato
“addestramento” del nostro cucciolo. Possono tornare utili, ad esempio, per insegnargli a sporcare fuori
casa. A tal fine, è ugualmente importante cercare di
portarlo fuori frequentemente, in particolare quando
si sveglia, dopo il gioco o dopo che ha terminato di
mangiare. E’ meglio evitare di mettere della carta di
giornale in casa: il cucciolo si abituerebbe ed aspetterebbe di rientrare per fare i suoi bisogni!
Un altro passo fondamentale è quello di insegnare al
cane a tenere il collare ed andare al guinzaglio. Per
abituarlo si può iniziare a fargli fare brevi ma frequenti passeggiate in casa o in un ambiente conosciuto.
Ogni volta che tira, esercitare lievi trazioni sul guinzaglio in modo da ridurne la tensione o fermarsi e aspettare che il cucciolo si avvicini a voi, sortendo analogo
effetto. Al contempo, è possibile associare un comando all’azione di camminare al vostro fianco (“piede”,
“vicino”, “passo” ecc).

L’alimentazione
Il pasto è un altro aspetto basilare nella giornata del
tuo amico a quattro zampe. E’ molto importante
decidere dove e quando darglielo. Sarebbe corretto
far mangiare il cucciolo ad orari regolari, sempre
nella stessa ciotola e nello stesso posto. Fino ai 4
mesi circa dargli 3 pasti al giorno, poi si può passare
a 2 e mantenere questa frequenza per tutta la vita.
In natura il cane è un animale che vive in branco ed
ha bisogno di un riferimento gerarchico preciso: se
non si vuole che sia lui il”capo branco”, bisognerebbe farlo mangiare dopo di noi. Una volta finito, ritirare gli avanzi: così si avrà un maggior controllo
della razione consumata e si potrà abituarlo facilmente a non mangiare quando vuole. L’acqua, invece, dev’essere sempre a disposizione e pulita nella
sua ciotola. Il cane ha bisogno di un’alimentazione
che tenga conto dei suoi reali bisogni nutrizionali.
Questi variano principalmente in base alla taglia che
il cane avrà da adulto. Se si sceglie di somministrargli il “nostro”cibo, ricordare di garantire un equilibrato apporto di tutti gli elementi necessari per un
corretto accrescimento:proteine (sotto forma di
carne), carboidrati (una buona fonte è rappresentata dal riso) e verdure (per un giusto apporto di fibre)

