ponenti del branco di avvicinarsi ai
propri piccoli.

correggere
questo
comportamento
errato e solo dopo andare a spasso con
il cane e il bimbo.
 Il cane non deve MAI prendere i
giocattoli del bambino o giocare con
questi.
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Più tardi, quando il bimbo crescerà, il
passo successivo verso la sicurezza
dovrà essere quello di educarlo a
comportarsi correttamente con il
cane.
Intanto auguriamo alla famiglia un buon
inizio e tanta felicità con i propri bambini
ed il loro animale da compagnia.

UN NEONATO ARRIVA IN CASA
Regole per una buona convivenza

Dopo qualche tempo, quando il cane si
mostra tranquillo e rilassato in presenza
del/la bambino/a, i genitori possono
permettergli un contatto, sempre con
precauzione e tenendolo d’occhio.
Ulteriori consigli:
 NON lasciare MAI un neonato da solo
con un cane. Neanche per qualche
secondo.
 Il cane NON deve avere accesso alla
stanza del bambino, neanche se sono
presenti i genitori o altre persone.
 Se il cane dovesse sembrare molto
agitato quando il bambino piange,
deve
essere
mandato
IMMEDIATAMENTE sul suo posto e gli
deve essere dato un osso o un
oggetto da masticare per distrarlo.
 Il
cane
non
deve
camminare
DAVANTI al passeggino, ma dovrebbe
restare sempre DIETRO di questo.
 Se il cane ha l’abitudine di tirare al
guinzaglio, i genitori dovrebbero prima
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In genere i cani che vivono in famiglia
sono compagni piacevoli e affettuosi.
Purtroppo, nonostante questo, a volte si
verificano incidenti.
In circa due terzi delle morsicature da
cane sono coinvolti bambini e spesso si
tratta del cane di casa.

Servizio Veterinario Aziendale
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ANNO 2010

Tuttavia con un pò di preparazione,
pazienza e capacità di osservazione i
genitori possono prevenire molti di questi
eventi.
Per sicurezza i genitori dovrebbero fare
qualche riflessione sul temperamento del
proprio cane.
Se il cane ha mostrato in precedenza
comportamenti aggressivi verso estranei,
verso bambini o piccoli animali si
dovrebbe controllare attentamente la
vicinanza del cane al bambino appena
arrivato.
Ciò non significa che il cane non si
abituerà al neonato o peggio ancora
che debba essere dato via perché c’è
un nuovo bambino che arriva in casa.
Tuttavia è necessario evitare per quanto
possibile errori.
In generale qualsiasi cane insieme al
quale si fanno crescere bambini dovrebbe
aver ricevuto un’educazione appropriata e
di regola rispondere ai comandi.
Il neonato è un essere vivente nuovo che
viene portato nel territorio del cane e del
suo branco (la famiglia).
Un cane che non ha avuto precedenti
esperienze con neonati potrebbe non
riconoscere il neonato come un essere
umano, ma per istinto vederlo come una
preda. Quindi è necessario fargli prendere
lentamente confidenza con il nuovo
arrivato.
Poco PRIMA che la mamma e il bimbo
tornino a casa, il cane dovrebbe ricevere
un oggetto nuovo con cui poter giocare e
tenere nel posto dove gli è permesso
stare.

L’obiettivo principale dei genitori deve
essere quello di insegnare al cane che il
bambino è LORO e che non ha niente a
che fare con il cane.
E così si può insegnare al cane il
comportamento appropriato:
Possibilmente prima che il neonato arrivi
in casa, mettere vestiti, pannolini o
biancheria del bambino usati nel luogo
dove normalmente al cane è permesso
stare.
Non permettere MAI al cane di avvicinarsi
a questi oggetti, e neanche di annusarli o
addirittura di giocarci. Il cane impara di
tenere una certa distanza di sicurezza
dalla fonte che emana l’odore del
neonato. Se il cane tenta di avvicinarsi
alle cose del bambino dovrebbe venire
corretto.
Per questo esercizio il cane dovrebbe
inizialmente essere legato ad una corda
lunga e leggera. Quando cerca di
avvicinarsi agli indumenti del bambino
riceve il comando NO (o simile). Se non si
ferma IMMEDIATAMENTE e si allontana
dovrebbe ricevere il comando verbale e
un leggero strattone con la corda. Se
ancora non risponde correttamente,
riceverà un altro comando verbale ed un
secondo strattone.
Ricordate sempre: Non punite il cane se
non esegue gli ordini, invece premiatelo o
lodatelo, se si comporta correttamente.
Mano a mano il cane impara che esistono
confini attorno all’odore del neonato.
Gli oggetti del bimbo non dovrebbero MAI
essere lasciati sparsi per terra quando il
cane è solo nella stanza.
Dovrà passare qualche tempo prima che

al cane venga permesso di avvicinarsi
alle cose del neonato.
Si può dire che, di regola, se i
genitori non riescono di ordinare con
successo al cane di rimanere lontano
da questi oggetti, non saranno in
grado di evitare che il cane rimanga
a distanza dal bambino.
Il primo incontro con il neonato dovrebbe
avvenire in un’atmosfera tranquilla e
rilassata.
Per prima dovrebbe essere la mamma
stessa che torna a casa dopo il parto ad
incontrare da sola il cane e a salutarlo
con toni pacati.
Poi con il cane dovrebbe andare a
prendere il neonato ed il padre sulla
porta di casa e rientrare insieme a loro.
Al cane dovrebbe venir ordinato di
rimanere ad alcuni metri di distanza
(seduto o a terra), consentendogli di
osservare tutto.
I genitori NON dovrebbero permettere al
cane di annusare o leccare il bimbo. Il
cane deve imparare di stare a distanza
dal neonato.
I cani non hanno bisogno di avvicinarsi
ad un bimbo per imparare a conoscerlo.
Hanno un olfatto straordinario e riescono
a riconoscere l’odore del neonato anche
se si trovano in un angolo opposto della
stanza.
Il cane dovrebbe vedere il bambino come
un membro della famiglia di RANGO
SUPERIORE e i genitori in qualità di capibranco
dovrebbero
rafforzare
la
posizione gerarchica del/la loro figlio/a.
Similmente una cagna con cuccioli
appena nati non permetterebbe ai com-

