


3

Una piccola guida 
per chi ama gli animali
Le stime uffi ciali 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 benefi cio per il nostro benessere psico-fi sico. 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 Forlì-Cesena, Rimini 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. Infi ne Città a 4 Zampe intende 
stimolare le pubbliche amministrazioni ad agire concretamente affi nché 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 esce 
quest’anno per la prima volta, a Forlì-Cesena con un’edizione interamente 
pensata e costruita sulla base delle esigenze di questo territorio. Alle Pubbliche 
Amministrazioni un sentito ringraziamento per i Patrocini concessi. 
Tutto questo grazie ad un lavoro immenso svolto dal nostro direttore che dal 2019 
incontra e presenta il progetto editoriale a enti pubblici, aziende, professionisti con 
tenacia e determinazione, nonostante le mille diffi coltà 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

www.robinsonpetshop.it

Scopri il Mondo
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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 do-
mestico, 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%), 
animali esotici (1,5%), cavalli 
(1,2%), rettili (0,8%). Sono so-
prattutto gli uomini ad avere 
in casa cani (46,7% contro il 
41% delle donne), mentre più 
spesso le donne preferisco-
no come pet un gatto (38% 
vs il 31,6% degli uomini).
La spesa per l’accudi-
mento. Un terzo di chi ac-
coglie 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.

Cani e gatti restano i più amati. Tra chi ha dichiarato di avere un animale do-
mestico, 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%), 
animali esotici (1,5%), cavalli 
(1,2%), rettili (0,8%). Sono so-
prattutto gli uomini ad avere 
in casa cani (46,7% contro il 
41% delle donne), mentre più 
spesso le donne preferisco-
no come pet un gatto (38% 
vs il 31,6% degli uomini).
La spesa per l’accudi-

 Un terzo di chi ac-
coglie un pet (33%) spende 
in media da 31 a 
50 euro nell’arco di 
un mese, il 30,4% 
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Finalmente con Voi!
Eccoci qua! È un piacere per noi poter essere 
all’interno di Città a 4 Zampe edizione 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 effi ciente, 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 defi nirci 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.
Infi ne, 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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Animali esotici e N.A.C. 
(Nuovi Animali da Compagnia) 

Condividere la propria casa con un animale ci inse-
gna ad amare, ad essere presenti alle sue esigenze, 
e ci insegna a ricevere amore nel modo speciale 
in cui i nostri piccoli amici sono capaci di donarci. 
I gatti con le vibrazioni delle loro “fusa” che hanno 
un effetto benefi co addirittura sul nostro sistema 
cardiovascolare, i cani con la loro gioia innata di 
vederci riempiono le nostre giornate di amore e con 
le loro esigenze fi siche ci portano fuori nella natu-
ra...e gli altri piccoli amici? 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 inse-
gnano a rispettare lo scorrere del tempo...

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. Sono piccoli animali che 
ben si possono adattare a vivere nelle nostre case, spesso protetti da gabbie che 
però non devono diventare prigioni. Si parte proprio da quello che sarà il loro rico-
vero mentre noi ci assenteremo da casa: dobbiamo assicurarci che consenta loro 
il movimento necessario in nostra assenza, i materiali di cui è fatto devono essere 
sicuri perchè spesso verranno intaccati dai loro denti o dai loro becchi. Bisogna 
scegliere il posto adatto in casa: lontano da correnti d’aria per gli uccellini, non 
troppo vicino a fonti rumorose per animali timidi, non eccessivamente esposto al 
sole per animali che temono il caldo.

Una gabbia fornisce protezione ma deve essere arricchita da elementi ambientali 
che permettano ai nostri amici di esprimere i loro comportamenti fi siologici:

• conigli e criceti amano scavare, una cassetta riempita con materiale 
naturale può permettergli di farlo, e non può mancare una tana in cui si 

A cura del Dott.ssa Sara Cerioli
Clinica Veterinaria Rigacci-Giannini (Cesena)
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Animali esotici e N.A.C. 
(Nuovi Animali da Compagnia) 

possano rifugiare per sentirsi al sicuro.

• un furetto ama dormire acciambellato nel morbido, ecco allora che la classica
amaca non può mancare, e se gli forniamo giochi e percorsi potrà divertirsi anche
in nostra assenza. Attenzione a dove mettiamo l’acqua perchè adorano rovescia-
re le ciotole quindi dovranno essere fi sse, oppure si possono
utilizzare gli appositi abbeveratoi, anch’essi ben assicurati
alla gabbia.

• gli uccelli sono animali curiosi e in costante
movimento, gli accessori messi a disposizione
devono stimolarli mentalmente e fi sicamente.
I posatoi devono essere in legno e di diametri
differenti, amano stare appollaiati in alto, quindi
vanno posizionati nel punto migliore.

• se adottiamo una tartaruga e non abbiamo un
giardino bisogna pensare fi n da subito a dove la po-
tremo mettere per trascorrere il letargo in condizioni
climatiche adeguate.

Purtroppo buona parte delle visite dal veterinario sono dovute 
ad una gestione non corretta, e molto spesso ad un’errata ali-
mentazione. I conigli devono essere alimentati prevalentemente 
con fi eno e verdure. I mangimi venduti se utilizzati come unica fon-
te di cibo portano a sviluppare patologie dentali che possono com-
prometterne la sopravvivenza. Sono animali ipselodonti, ossia i loro 
denti continuano a crescere; l’alimentazione deve metterli in grado di 
consumarne correttamente la crescita. I furetti sono carnivori stretti 
e devono pertanto essere alimentati con cibi altamente proteici, non 
sono indicati cibi per altri animali in cui la percentuale di proteine si 
abbassa per far spazio ad altri ingredienti per loro inadatti. Gli uccel-
lini hanno bisogno di integrare l’alimentazione con frutta e verdura 
per non andare incontro a carenze vitaminiche. Le cavie necessitano 
per il loro benessere di assumere vitamina C.

Nel momento dell’adozione una visita dal veterinario ci permetterà di conoscere se 
ci sono altri accorgimenti da prendere, ad esempio i conigli, se punti da una zanza-
ra, possono sviluppare malattie mortali come la mixomatosi e la malattia emorragi-
ca 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. Se il nostro desiderio è quello di adottare un piccolo amico “non 
convenzionale”  prima di farlo è essenziale informarci sulle sue esigenze.
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Diritti e doveri 
dei proprietari
Diritti e doveri dei proprietari di Pet sono chiaramente 
previsti nei Regolamenti di polizia urbana e di Civile 
Convivenza emanati dai Comuni. 

Quello del Comune di Forlì è stato approvato con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 71 del 14 settembre 
2020. Le disposizioni specifi che relative alla tutela e alla 
gestione degli animali si trovano nel Titolo VI all’art.45 (da 
pag. 29 a pag. 36). Quello del Comune di Cesena è sta-
to approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
6 del 23/02/2012 e successivamente modifi cato. Argo-
menti: Benessere Animale (da pag. 35 a pag. 40), Cani e 
Canile (da pag.41 a pag.54) con la specifi ca delle sanzio-
ni previste in caso di mancato rispetto delle regole (a pag. 
55). In entrambi i casi sono indicate le norme generali e 
particolari che impongono, a chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque ti-
tolo, ad averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non 
consoni alle sue caratteristiche etologiche. In particolare vige il divieto di abbando-
nare animali detenuti a qualsiasi titolo, di mettere in atto comportamenti lesivi nei 
loro confronti (siano essi vaganti o di proprietà) e di farli visitare da medici veterinari 
ogni qual volta lo stato di salute lo renda necessario; dovrà quindi essere accudito 
con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie e della razza cui 
appartiene, anche in relazione alla taglia, all’età e allo stato di salute.

PER I PROPRIETARI DI CANI.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della 
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o del-
le lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. E’ sua personale 
responsabilità affi dare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, il proprio cane 
solo a persone in grado di controllarlo integralmente in ogni circostanza. Chiunque, 
a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua pro-
prietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Nei luoghi pubblici, nei 
luoghi aperti al pubblico, negli spazi privati comuni a più persone, ivi compresi gli 
spazi condominiali, è vietata la libera circolazione dei cani non soggetti al con-
trollo diretto del proprietario o del detentore. Vige l’obbligo di raccogliere le 
deiezioni solide e di deporle nei contenitori per la raccolta dei rifi uti urbani. 
Ai fi ni della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il 

Inquadra il QR code
e scarica ...

...il Regolamento
completo per Forlì

... il Regolamento
completo per Cesena
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proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50 fatte salve le 
aree per cani individuate dal Comune (elenco a pagina 33).
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di 
rischio 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 locomozione.

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

La Formula 
dell’Attività si 
fonda sul model-
lo etologico del 
bisogno biolo-
gico del cane 
a svolgere quoti-
dianamente differenti attività. L’ideatore 

è il Dott. Joël Dehasse, noto medico 
veterinario comportamentalista, autore 
di numerosi testi scientifi ci e di divul-
gazione 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 mal-
trattamento passivo legato 
allo stress da inattività, spesso 

causa principale dei disturbi di compor-
tamento.
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-
plifi cata:

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



Il meraviglioso mondo 
delle api

A cura del Dott. Antonio Bassini
Clinica Veterinaria Porta Schiavonia (Forlì)

Le api sono insetti molto particolari, fanno 
parte di quella ristretta cerchia chiamata 
“superorganismi” (solo tre popolazioni di 
individui possono essere così identifi cate: 
le altre sono le Formiche e l’Eterocefalo 
Glabro o talpa senza pelo), e cioè: ciascun 
individuo è dipendente dalla colonia per la 
sua sopravvivenza e può essere assimilato 
ad una singola cellula del corpo di un or-
ganismo superiore, il quale non può fare 
a meno delle singole unità (cellule) sane 
e perfettamente funzionanti per garantire 
la sopravvivenza dell’intero suo sistema 
vitale.

Vuoi saperne di più? 
Continua la lettura

sul sito. 
Inquadra il QR CODE

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

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

13
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FORLÌ e dintorni. 
Terra del buon vivere.
Caratterizzata da due anime (quella del 
Centro storico e quella del quartiere 
razionalista), da Forlì si raggiungono in 
breve tempo alcuni meravigliosi borghi: 
Castrocaro, con le rinomate Terme; 
Forlimpopoli Città Artusiana e i suoi sa-
pori; Bertinoro, Borgo Autentico d’Italia, 
famoso per l’ospitalità e il buon vino. 

All’interno della Città non mancano le 
opportunità ed i servizi Pet per residen-
ti e turisti. Per quanto riguarda i cani, 
su tutto il territorio comunale sono di-
sponibili diverse aree di sgambatura 
per i cani (vedi pag. 33)

La passeggiata imperdibile è quella 
lungo il fi ume Montone con partenza 
dal Parco Urbano “Franco Agosto”, 
in Via Alessandro Pertini, il polmone 
verde della città a ridosso del Centro 
storico, all’interno del quale numerose 
specie animali vivono in libertà, tra 
cui centinaia di conigli. Sono presenti 
diversi punti di ristoro, aree gioco per 
bambini e spazi per attività sportive. 
Il Parco è aperto dalle ore 7.30 del 
mattino fi no a mezz’ora (circa) dopo il 
tramonto. Lasciati coccolare dal verde! 
È possibile arrivare al Parco da piazza 
Saffi  salendo su un divertente trenino 
turistico, oppure in bicicletta seguendo 
il percorso ciclabile che, dal centro, 
porta direttamente nel cuore verde 

della città, dove non mancano i 
parcheggi auto per chi ha ne-
cessità di giungere comoda-

mente. Attenzione! E’ vietato intro-
durre cani nelle aree segnalate con 
apposita cartellonistica, anche se tenuti 
al guinzaglio. E’ inoltre vietato dare da 
mangiare agli animali. Per informazioni: 
tel. 338 8033728 e 0543 474811 - e.
mail:info@parcourbanoforli.it. 

■ VISITA ALLA CITTÀ.

L’itinerario pedonale urbano, tra le 
memorie del passato, vede come spazi 
di riferimento le piazze Aurelio Saffi , 
Cavour, Ordelaffi  (o del Duomo). La vi-
sita della Città non può che cominciare 
dai Musei San Domenico, luogo per 
eccellenza della cultura. Una passeg-
giata per le vie dello shopping in Centro 
storico consente di arrivare in pochi 
minuti al Quartiere razionalista: risalen-
te alla prima metà del ‘900, con i suoi 
palazzi, i suoi monumenti celebrativi e i 
mosaici del volo, è un esempio sugge-
stivo del gusto artistico di quegli anni. 
Con il calare della sera bar, ristoranti e 
osterie offrono al loro interno una calda 
atmosfera tra ricette della tradizione e 
raffi nati piatti di tendenza, esaltati da 
un buon calice di vino romagnolo. Se 
hai necessità di lasciare il tuo cane in 
buone mani ti segnaliamo il servizio 
di pensione o di dog sitting profes-
sionale del Centro Cinofi lo Dog Galaxy 
(tel. 347 963 2605). Invece per infor-
mazioni su musei e luoghi della cultura 
contatta il Servizio Cultura e Turi-
smo del Comune di Forlì che si trova 
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in Via Albicini 12 (Tel. 0543 712627 
- musei@comune.forli.fc.it). 

Nelle immediate vicinanze di Forlì, gli 
amanti del mare e della natura ci sono 
i divertimenti della Riviera Romagnola 
con le spiagge di Cesenatico, Gatteo 
Mare e San Mauro Mare, e le valli forli-
vesi: quella del Tramazzo, del Montone 
e del Rabbi. Da Forlì risalendo queste 
valli (del Montone SS 67), del Rabbi (SP 
3) e del Bidente (SP 4), si raggiungono 
rispettivamente i Comuni di Portico-San 
Benedetto, Premilcuore e Santa Sofi a 
all’interno del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, patrimonio 
UNESCO dal 2017. Per informazioni: 
Uffi cio turistico di Pratovecchio tel. 
0575 503029 - promozione@parcofo-
restecasentinesi.it)

■ TREKKING A 6 ZAMPE

Il Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi è sicuramente un paradiso 
per gli amanti del Trekking con e senza 
il cane per riconnettersi alla natura e 
alle emozioni più profonde. E’ possi-
bile visitare il territorio del Parco con 
accompagnatori affi dabili e preparati 
che organizzano escursioni e accom-
pagnano i gruppi lungo i sentieri. I cani 
in genere possono partecipare a quasi 
tutte le escursioni, se socievoli, stando 
sempre al guinzaglio. Per informazio-
ni ci si può rivolgere direttamente 
alla Comunità del parco: tel. 0543 
971375. 

Tra le realtà specializzate segnaliamo 
Alpha Dog Trekking che in auto-
nomia organizza dog trekking sul 
territorio (per informazioni Erika: tel. 
339 7832274). Consigliamo di aggre-

garsi a questi gruppi perché oltre alla 
passeggiata, sono approfonditi diversi 
aspetti relativi alla natura del cane, 
osservato come soggetto che si muove 
in un ambiente a lui più consono, e 
nell’interazione di gruppo con gli altri 
cani e umani.

■ FATTORIE APERTE

Ogni anno tra maggio giugno tornano 
le Fattorie aperte in Emilia-Romagna. 
Per tre domeniche le fattorie ed i mu-
sei che aderiscono al progetto aprono 
le porte a famiglie, curiosi e amanti 
della natura desiderosi di sperimentare 
l’esperienza autentica della vita in 
campagna, proponendo visite azien-
dali, passeggiate, laboratori e attività 
ludiche per adulti e bambini, degusta-
zioni. Per informazioni: IAT (tel. 0543 
712435). 

■ TERRA DEL BUON VIVERE

Da più di dieci anni la Romagna è il 
luogo di incontro di coloro a cui sta 
a cuore il Buon Vivere. Per questo ti 
consigliamo di seguire il Festival del 
Buon Vivere che ogni anno porta in 
Romagna grandi protagonisti nazio-
nali dell’economia, della politica, della 
cultura e dello spettacolo. Per info: tel. 
0543 785443 www.terradelbuonvi-
vere.it

PER TUTTI GLI EVENTI A FORLÌ
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Forlì. Un grande cuore 
per gli animali

A cura del Dott. Antonio Bassini
Clinica Veterinaria 

Porta Schiavonia - Forlì

‘Un cane, un gatto, 
è un cuore con del pelo attorno’ 

(Brigitte Bardot su TF1, 1991)

E’ facile prendere la frase della “eterna 
B.B.” e farla propria, ma mai come 
adesso ritengo riusciamo ad apprezzare 
fi no in fondo il cuore grande (inteso 
come generosità senza un secondo 
fi ne) dei nostri piccoli amici a due e 
quattro zampe.
E’ più di un anno che la pandemia 
ha segnato radicalmente i nostri 
comportamenti e le nostre abitudini. 
Sicuramente abbiamo passato tanto 
più tempo con i nostri animali, a volte 
viziandoli, a volte togliendogli spesso 
alcune certezze come quella del ritmo 
legato alla nostra giornata lavorativa, 
stravolta per noi ma anche per loro. 
Durante la pandemia è anche aumentato 
tantissimo il numero di adozioni: di gatti, 
cani, ma anche conigli e altri animali 
non convenzionali. Adottare un cane, 
un gatto o un altro animale è una cosa 
straordinaria ma va ponderata in modo 
molto oculato.
Prendiamo in considerazione l’adozione 
di un cane: il primo pensiero va al canile 

che alla nostra mente fa associare 
l’abbandono, la solitudine, la 
mancanza dell’affetto di un 
proprietario. E’ un gesto che 

già di per se stesso riempie di gioia. Ma 
come abbiamo detto la decisione deve 
essere ben ponderata: i criteri di scelta 
sono molto diversi e vanno rapportati a 
chi fa l’adozione o meglio prendendo 
in considerazione tutti i componenti 
familiari di chi adotta. 
E’ diffi cile consigliare ma userei dei 
criteri legati all’esperienza di chi è in 
procinto di adottare: se una famiglia non 
ha mai avuto cani è meglio orientarsi 
verso un cucciolo e crescere con lui 
attraverso esperienze quotidiane, 
supportati dai consigli del Veterinario e 
dell’istruttore cinofi lo. 
Adottare un cane adulto potrebbe 
rilevarsi un percorso con alcuni ostacoli 
per chi non ha un’esperienza già 
consolidata, per cui è più appropriato 
per coloro che hanno già avuto altri cani. 
Ogni soggetto adulto che è adottato può 
avere le esperienze più disparate che 
gli hanno formato il carattere, a volte 
con diffi coltà oggettive ad adattarsi a 
nuove situazioni e nuovi proprietari. 
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E’ abbastanza frequente assistere ad 
adozioni frettolose tramite consegna da 
parte di “staffette” con appuntamenti 
all’uscita dell’autostrada: in questi casi 
si tratta di un’adozione al “buio” perché 
a volte, purtroppo, sono consegnati 
soggetti che non corrispondono appieno 
a quanto descritto dai volontari.
Cucciolo meticcio o di razza? Scegliere 
un meticcio, cioè un crogiolo di razze 
e quindi il massimo della mescolanza 
genetica può condensare sia tutti i 
fattori positivi (intelligenza, robustezza, 
versatilità, ecc.) ma a volte anche alcuni 
aspetti negativi (ansia, irrequietezza, 
testardaggine, ecc.) e quindi è sempre 
una scoperta che avviene man mano che 
si cresce insieme. Adottando invece un 
cucciolo di una specifi ca razza abbiamo 
meno incognite su alcuni punti fermi, 
legati al carattere e al comportamento 
che nel tempo sono stati selezionati  in 
quella razza. 
La prima regola per adottare un cucciolo 
deve essere quella di non staccarlo 
dalla madre e dai suoi fratelli prima dei 
60 giorni di vita (età minima per legge): 
prima non gli si permetterebbe di avere 
tutte quelle nozioni fondamentali per la 
sua vita futura- imprinting- imparate 
dalla madre e dalla convivenza con i 
propri fratelli.  Senza questa esperienza 
il rischio è di identifi care i membri della 
famiglia come suoi simili e non avere 
regole certe sulle gerarchie e su come 
si gioca (l’eccessiva violenza è punita 
dalla madre e limitata dai fratelli), 
e si possono determinare problemi 
comportamentali. 
Se abbiamo deciso di accogliere un 
gattino nella nostra casa dobbiamo a 
tutti i costi comprendere la sua natura, 
ricordare le sue origini, rispettare il 

suo istinto e...la sua indole. La sua 
indipendenza sembrerà sfi dare tutte 
le normali regole vigenti in una casa: 
educarlo non signifi ca costringerlo, 
per addomesticarlo non è possibile 
utilizzare gli stessi metodi usati per un 
cane. Occorre essere pazienti e creare 
intorno a lui un ambiente in cui sappia 
riconoscere i suoi riferimenti.
Per quanto addomesticati, i gatti hanno 
mantenuto immutate tante delle loro 
caratteristiche ataviche. Pertanto i 
divani diventeranno alberi, le tende 
delle liane per giocare, il lavandino il 
fi ume dove abbeverarsi, per non parlare 
dei posti dove si metterà, il più in alto 
possibile, per  avere sempre tutto sotto 
controllo. Agile e atletico, potrà anche 
essere un pasticcione: qualche vaso 
in porcellana cadrà e lui farà fi nta 
che non sia capitato nulla. Insomma...
impegnativo, ma estremamente 
affascinate, questo ed altro è il gattino. 
Anche ai gatti è possibile applicare il 
microchip, è facoltativo ma si tratta 
di un’operazione molto importante 
per poter rintracciare il proprio micio 
in caso di smarrimento. Essendo il 
microchip inserito nella Banca dati 
nazionale felina e in quella Regionale, ci 
sono molte più probabilità di ritrovarlo. 
E ora parliamo della nostra Città. 
Forlì è una piccola città, ma ha un 
grande cuore per gli animali, esistono 
tanti spazi a loro dedicati dove i 
proprietari possono passeggiare e far 
sgambare i loro cani, e cestini per la 
raccolta delle feci; in città esistono vari 
percorsi ma quelli che io consiglierei, 
sono i sentieri ai margini  degli 
argini del Montone o del 
Ronco. E’ possibile scoprire 
scorci impensabili per la loro 
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bellezza ed anche così vicini al centro, 
un’avifauna così rigogliosa e varia che 
farà impazzire di gioia il vostro cane: 
potrà vedere germani reali, folaghe, 
gallinelle d’acqua, fagiani, lepri e 
tantissimi altri animali selvatici 
che lo faranno entrare a 
conoscere un mondo 
meraviglioso.
Ci sono animali 
che vivono in 
campagna o 
in situazioni in 
cui possono 
p a s s a r e 
molto tempo 
all’aperto, ma 
grande parte 
degli animali 
domestici vive, 
insieme ai loro 
coinquilini a due 
zampe, spesso anziani, 
anche in Centro città. La nostra 
Clinica Veterinaria è proprio accanto a 
Porta Schiavonia, l’unica rimasta delle 
quattro porte storiche di accesso al 
centro cittadino; ebbene tantissimi 
nostri clienti sono “agèes” e si 
prendono cura amorevolmente dei loro 
amici a due e quattro zampe. Hanno 
imparato insieme a familiarizzare con 
traffi co, rumori, ascensori (quando ci 
sono), e a contrastare ansia e stress: 
le incombenze dell’accudimento sono 
di per sé stesse una spinta a rompere 
il muro della solitudine e della routine 
casalinga, a uscire e incontrare i 
propri “simili”, sono imposti ritmi 

precisi- il momento del pasto, la 
passeggiata, il quarto d’ora 
di giochi - e così riempiono 
le giornate. E’ minima la 

percentuale di chi non fa capolino nella 
nostra clinica almeno una volta all’anno 
per fare un check up o le dovute 
vaccinazioni. Il Corriere della Sera non 
molto tempo fa ha pubblicato un articolo 

sul rapporto virtuoso della 
relazione anziani - pet, 

che è stato oggetto 
di un’indagine 

di Senior Italia 
FederAnziani e 
Mars Italia: è 
risultato che la 
quasi totalità 
degli anziani 
che vive con 
un cane o un 

gatto (nove su 
dieci) ammette 

che la convivenza 
ha un impatto 

positivo sull’umore, 
quasi un antidepressivo 

naturale. 
La rivista scientifi ca Preventive 
Medicine ha pubblicato i risultati di 
una ricerca compiuta su un gruppo di 
persone di età superiore ai 79 anni: tutti 
i proprietari di cani e gatti sono risultati 
più tonici del 12% dei loro coetanei, con 
una forma fi sica pari a circa 10 anni in 
meno, e con dati migliori su pressione 
e frequenza cardiaca. Insomma, gli 
animali domestici non producono 
benefi ci solo ai bambini (che imparano 
ad accudire e a riconoscere i bisogni 
degli altri) ma anche agli anziani, 
regalandogli energia e vitalità.
E forse non è azzardato sposare la tesi 
dei ricercatori dell’Università scozzese 
Saint Andrews: cani e gatti allungano 
la vita e migliorano la qualità della 
vecchiaia!

Picchi rossi al Parco Urbano (Renzo Zilio Fotografi a)
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Responsabilità e cura
Giuseppe Petetta Assessore Comune di Forlìi

L’Amministrazione comunale di Forlì dedica particolare 
attenzione e impegno alle tematiche collegate al benes-
sere animale. Un particolare riguardo è rivolto agli animali 
d’affezione, che sono membri effettivi delle nostre famiglie. 
Ecco perché, proprio come si ama incondizionatamente un 
proprio caro e si ha cura di lui, lo stesso bisogna fare con 
cani, gatti, conigli, tartarughe e con ogni membro della fa-
miglia. Ciò è legato sicuramente a un prioritario approccio 
etico ma, nel caso il livello morale non fosse suffi ciente, è 
bene tener presente che esistono leggi e norme precise 
che tutelano gli animali domestici. Una prima parola chiave 
è responsabilità. Responsabilità nell’assumere decisioni avendo piena consapevolez-
za di ciò che comporta comprare, adottare o accudire un amico a quattro zampe. 
Ogni animale domestico va seguito, necessita di propri spazi e di adeguati regimi ali-
mentari, va educato con competenza e pazienza, mettendo al bando qualsiasi forma 
di violenza o coercizione. Una volta entrato in casa, un ‘pet’ è membro della famiglia 
e mai dovrà essere abbandonato: oltre che un gesto disumano l’abbandono è un 
reato perseguito duramente dalla legge. Il randagismo è una piaga che va combattuta 
con tutte le forze anche perché è una causa di pericolo igienico e sanitario, oltre che 
di alterazione degli ecosistemi urbani. Penso, ad esempio, a ciò che è avvenuto in 
passato rispetto alla popolazione dei conigli del Parco Franco Agosto e a quelle delle 
tartarughe in alcuni laghetti urbani. Tutti siamo chiamati a batterci con convinzione 
contro gli abbandoni! Altra parola chiave è educazione per creare un rapporto corretto 
con il proprio animale d’affezione e nel rispetto della comunità. Dalla raccolta delle 
deiezioni all’utilizzo corretto del guinzaglio, dagli obblighi di iscrizione ai registri ove 
previsto per legge alla frequentazione delle aree di sgambatura: educazione e rispetto 
sono alla base della convivenza.
Questa guida rappresenta un valido strumento per acquisire informazioni su quanto è 
presente in città, per acquisire consapevolezza e per conoscere l’esistenza di servizi. 
Inoltre permette all’Amministrazione Comunale, della quale mi faccio portavoce, di 
ringraziare le istituzioni, le associazioni e i singoli volontari che dedicano impegno, 
passione e competenze al servizio del benessere animale. Un encomio va ai servizi 
veterinari dell’Azienda Usl, alle realtà convenzionate con il Comune per monitoraggio 
e controllo, agli operatori del Canile e al Gattile comunale. Educazione, responsabilità, 
cura, famiglia: queste sono le parole chiave per aprire in modo corretto le porte 
della “città a quattro zampe”. Una città dove tutti devono scoprire il valore 
immenso dell’amorevole e vicendevole affetto.
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Buone pratiche
in città
Il ruolo strategico e la sinergia tra istituzioni e 
mondo del volontariato.  

Il Parco Urbano “Franco Agosto” e Forlì sono divenuti 
un esempio positivo a livello nazionale per la corretta 
gestione della colonia di conigli presente all’inter-
no del polmone verde della Città. Nel corso degli anni, 
infatti, l’elevato numero di conigli dovuto agli abbandoni 
e al mancato controllo delle nascite, aveva determinato 
l’insorgenza di letali malattie tipiche della specie, ma 
totalmente innocue per l’essere umano, come la mixo-
matosi costringendo le istituzioni a decidere di dichia-
rare il Parco “zona infetta” ed a procedere all’eutanasia 
degli esemplari per “bonifi care” la zona e far decrescere il numero dei conigli. 

La sinergia tra istituzioni, associazioni di volontariato e cittadini, unica nel suo ge-
nere in tutta Italia, ha portato a tutt’altro epilogo. 

La predisposizione di tavoli tecnici creati “ad hoc” hanno generato, di concerto 
tra Comune di Forlì, Ausl, Made in Bunny Odv e Follow the Bunny, un processo di 
gestione della colonia che prevede, oltre alle cure quotidiane, la vaccinazione di 
tutti gli esemplari e la sterilizzazione delle femmine, l’assistenza in casi di esemplari 
feriti, il recupero di conigli abbandonati; tuto ciò avvalendosi della professionalità 
delle cliniche convenzionate. 

In seguito alla presentazione del “Progetto Parchi”, redatto da Made in Bunny con 
la consulenza del Dott. Alessandro Melillo, esperto in animali esotici, il 2 ottobre del 
2020 è stato stilato il Patto di collaborazione tra il comune di Forlì e Made in Bunny 
che, in qualità di coordinatore, ha dato il via ad un progetto di cittadinanza attiva, 
coinvolgendo un gruppo di circa venti volontari, provenienti da Forlì e limitrofi , che 
ogni giorno festivi compresi, si recano al Parco per svolgere le diverse attività.

Inoltre, a partire da quest’anno, il Kiki Camp, campo estivo che si svolge all’interno 
del Parco Urbano, sperimenterà il “Progetto Scuole”,  predisposto da Made in Bunny 
per sensibilizzare i più piccoli al corretto approccio con cane, gatto e coniglio.
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Numeri e indirizzi utili 
Forlì
EMERGENZE E FORZE DELL’ORDINE
■ Gruppo Carabinieri Forestale 
Forlì-Cesena Viale Antonio Gramsci 152 
Tel.0543 23194
■ Carabinieri 112 
■ Polizia di Stato 113
■ Pronto Soccorso 118
■ Vigili del Fuoco 115 
Viale Roma, 97 Comando Provinciale 
di Forlì-Cesena (Tel. 0543.410811)
■ Polizia Municipale Via Punta di Ferro, 
2 - Tel. 0543 712000 
■ Unità Operativa Vigili di Quartiere
Via Vittorio Veneto, 4
Tel. 0543 712532 - 712536
■ Protezione Civile 
Tel. 340 7127424 
PRONTO SOCCORSO ANIMALE 
■ Guardia Medica Veterinaria 
Tel. 333 9449800 Servizio attivo nei 
giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno 
seguente. Sabato e festivi dalle 8 alle 8 
del giorno seguente.
CLINICHE PER URGENZE 
VETERINARIE (Servizio privato)
■ Clinica Veterinaria Porta Schiavonia 
(Tel. 340 6106176)
■ Clinica Veterinaria Città di Forlì 
(Tel. 339 4631224)
■ Clinica Veterinaria Foschi-Perfetti 
(Tel. 339.3038905)
■ Vet Medical (Tel. 392 2678464)

MEDICI VETERINARI ESPERTI IN 
COMPORTAMENTO ANIMALE 
Iscritti a F.N.O.V.I. (Federazione Naziona-
le Ordini Veterinari Italiani) e in possesso 
dei requisiti elencati dalle Linee guida 
e previsti dal Decreto Ministeriale 26 
Novembre 2009.
• Dott.ssa Patrizia Magnani 
Tel. 0543 724790
• Dott.ssa Elena Severi 
Tel. 0543 744350
• Dott.ssa Francesca Zavatta 
francesca.zavatta4@studio.unibo.it
ENTI PUBBLICI E STRUTTURE
■ Sanità Animale Ausl Romagna 
via Eugenio Servadei, 3E/3F 
Tel. 0543 733770 - 733772
veterinario.fo@auslromagna.it
■ Ordine dei Medici Veterinari
Via Don Eugenio Servadei, 3E/3F 
Tel. e fax: 0543 796759 
ordine@mediciveterinarifc.org
■ Anagrafe Canina Forlì
Via Ravegnana, 274
Tel. 0543 712881 - Fax 0543 712880
■ Anagrafe Regionale Animali 
d’Affezione - www.anagrafecaninarer.it
■ Rifugio per gatti Via Bassetta 16 
Tel. 351 6686832
■ Canile comprensoriale forlivese Via 
Bassetta, 16/e (Loc. Villanova) 
Tel. 0543 754357
info@canileforli.it

prosegue a pagina 24
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CESENA e dintorni. 
Cultura, svago e… mare!
Cesena è una delle più importanti 
mete d’arte della Romagna. Collocata 
fra Ravenna, Forlì, il mare Adriatico 
e il crinale appenninico, raggiunge 
il suo splendore con la Signoria dei 
Malatesta e l’istituzione della Biblioteca 
Malatestiana. Due i Papi di origine 
cesenate: Pio VI e Pio VII appartenenti 
a importanti famiglie locali che hanno 
lasciato un’indelebile impronta nella 
storia intera del patrimonio storico 
artistico italiano. Oggi Cesena è una 

Città dinamica, moderna, con 
un rinomato centro univer-
sitario, pronta ad accogliere 

chi ha voglia scoprire e vivere. Per tutti 
gli eventi culturali: Cesena Cultura, 
Piazza Bufalini 1 (tel. 0547 610892 
- cesenacultura@comune.cesena.fc.it)
Le tappe da non perdere: Biblioteca 
Malatestiana, il Museo Archeologico, 
la Rocca Malatestiana, Piazza del Po-
polo e la Fontana Masini, il Duomo, la 
chiesa di San Domenico, la Pinacoteca 
Comunale e l’Abbazia di Santa Maria 
del Monte che sorge sul colle Spaziano, 
raggiungibile anche a piedi in circa 
venti minuti attraverso il suggestivo 
percorso di via delle Scalette. 
Infi ne puoi raggiungere corso Garibaldi 

SEGNALAZIONI 
■ GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
Convenzionata Operazione ‘Parchi Sicu-
ri’ - Tel. 320 1720310 info@gevforli.it
■ EARTH Emilia Romagna Forlì-Cesena  
Convenzionata Operazione ‘Parchi Sicu-
ri’ - Tel. 389 8444411 
coordearthfc@gmail.com
■ GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE 
FORLÌ-CESENA
Tel. 0543 035220  
coordinamento@cga.fc.it
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER 
GATTI
■ ASSOCIAZIONE “QUA LA ZAMPA” 
Tel. 347 2786640 
gattile.qualazampa.onlus@gmail.com

■ ASSOCIAZIONE “AMICI DEI CANI DI 
BAGNOLO” e Rifugio per gatti Amici Ba-
gnolo ODV - Tel. 351 6686832 
info@rifugiogattibagnolo.it
■ ASSOCIAZIONE “EMERGENZA 
RANDAGI FORLI’ “ 
Tel. 335 5731185 
emergenzarandagi@gmail.com
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO 
PER CANI
■ LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA 
DEL CANE con gestione del Rifugio 
“LA PIOPPA”
Tel. 339 203 5984
lega.cane.forli@libero.it
■ ASSOCIAZIONE CANILE FORLÌ – 
GRUPPO VOLONTARI 
volontari.canilefo@gmail.com
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e i luoghi della città tradizionalmente ri-
servati allo spettacolo e al tempo libero: 
il Teatro Comunale “Alessandro Bonci”, 
splendido esempio ottocentesco di tea-
tro all’Italiana, di cui è possibile vedere 
la bella facciata neoclassica.
Qui c’è il Giardino Pubblico che pre-
senta busti di cesenati famosi, nonché 
una ricca vegetazione (Via Giuseppe 
Verdi). Quest’area è molto vivace, so-
prattutto durante i fi ne settimana, per 
l’alta concentrazione di caffè e locali. 
L’ingresso principale è una bella e im-
ponente cancellata su corso Garibaldi, 
la più importante arteria cittadina. Se 
hai necessità di un servizio di asilo e 
dog sitting puoi chiedere informazioni 
all’Oasi di Camillo (Via Cervese, 379 - 
tel. 329 2084560).
All’interno della Città non mancano le 
opportunità e i servizi per i residenti e 
i turisti proprietari di Pet. Per quanto 
riguarda i cani, su tutto il territorio co-
munale sono disponibili diverse aree di 
sgambatura per i cani (vedi pag. 33)

■ VISITE GUIDATE.
Per goderti a pieno le meraviglie della 
Città, ti consigliamo i tour tematici 
organizzati dal Consorzio Servizi per 
il Turismo Cesenate. Le visite sono 
effettuate al raggiungimento minimo di 
10 persone. Ecco le varie possibilità: 
Cesena Città Malatestiana, Cesena e le 
sue Mura, Leonardo a Cesena, Dante 
a Cesena, Cesena Città d’acque, Ce-
senati illustri, Cesena dei Papi, Cesena 
letteraria, Pittori a Cesena, Cesena 
ebraica, la Rocca di Cesena, Cesena 
Risorgimentale, Pittori a Cesena, Il 
Monte. 
Per informazioni: tel. 0547 356327 
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it

Un’area di grande interesse è sicura-
mente quella del Parco dell’ippodromo. 
Si trova nella zona nord ovest della cit-
tà, vicino all’ippodromo del Savio, die-
tro al Nuovo Teatro Carisport e la pista 
di atletica leggera.

■ ALLA SCOPERTA DELLA VALLE 
DEL SAVIO.
La Valle del Savio nasce sull’Appennino 
a cavallo tra Romagna e Toscana, e si 
estende dalle sorgenti del fi ume Tevere 
e fi ume Savio per oltre 800 chilometri 
quadrati tra i Comuni di Bagno di Ro-
magna, Cesena, Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto. Per 
informazioni su tutte le esperienze da 
vivere nella Valle del Savio (Percorso 
dell’energia, Percorso tra sacro e pro-
fano, Percorso dei sensi, Percorso del 
corpo) visita il sito 
www.ipercorsidelsavio.it 
oppure chiama: tel. 0547 356111 e 
0543 900711.

■ CESENA E LA RIVIERA CESENATE
Le mete: Cesenatico, Gatteo a Mare, 
Savignano a Mare e San Mauro Mare. 
A Cesenatico ti segnaliamo l’Hotel 
Kristalex 100% dog friendly 
(tel. 0547 82755). 
Cani al mare e in spiaggia? 
Continua la lettura a pag. 71

PER TUTTI 
GLI EVENTI 
A CESENA
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L’intervista alla Dott.ssa 
Benedetta Giannini

della Clinica Rigacci-Giannini
(Cesena)

La presenza sempre più numerosa de-
gli animali in Città determina la necessi-
tà di affrontare questa nuova tendenza 
che tocca aspetti socio-culturali, eco-
nomici e, non ultimo, sanitari. La com-
plessa e plurale relazione con il mondo 
animale è tutt’altro che defi nita, ed è 
proprio a partire dalle Città che ritenia-
mo debba essere affrontata.
Ne parliamo con la Dott.ssa Benedet-
ta Giannini della Clinica Veterinaria 
Rigacci-Giannini, da molti anni presidio 
sul territorio per la gestione delle attività 
ordinarie e delle emergenze in ambito 
Pet.

Dott.ssa Giannini, partiamo dall’i-
nizio, da Cesena. Qual è la situa-
zione?
Cesena è una realtà colta e dinamica 
dove in generale c’è una buona cultura 
sui vari temi della corretta gestione e 
del benessere animale. 

Cosa rilevate più frequentemente?
In questo ultimo anno e mezzo c’è sta-
to un aumento notevole delle adozioni. 
Ora che stiamo tornando alla normalità 
e l’emergenza Covid si è attenuata, ci 
auguriamo che non ci sia nessun ripen-

samento. Non solo per una que-
stione di impegno economico 
che comunque c’è; quanto 
per la consapevolezza di tutto 

quello che si deve fare per loro.

Il primo consiglio che si sente di 
dare?
Decidere di prendere un animale è un 
gesto di responsabilità non tanto legato 
ai doveri quanto, a mio avviso, sul ren-
dersi conto che si tratta di una vera e 
propria convivenza, una condiviione di 
vita. Quando ho iniziato la professione 
gatti di 7-8 anni erano considerati già 
longevi, oggi arrivano anche a 20. In-
somma, una convivenza di lungo perio-
do...

Davvero c’è stato un salto così rile-
vante nella longevità?
Si assolutamente. Per gli aspetti sanitari 
le cure sono sempre migliori e sta cam-
biando anche l’approccio che è quello di 
andare dal veterinario più regolarmente, 



29

non solo per le emergenze. Questo ci 
consente di lavorare con i piani di sa-
lute che ci danno la possibilità di vede-
re spesso gli animali. Da una semplice 
visita ben fatta si possono vedere tan-
tissime cose e lavorare in prevenzione. 
Questo è un aspetto che in Clinica stia-
mo curando sempre di più. Nelle grandi 
città è una prassi consolidata. Qui da 
noi molto meno. 

C’è la giusta consapevolezza sui 
vari trattamenti sanitari?
Sì, sulle vaccinazioni sicuramente. C’è a 
nostro avviso da lavorare molto su fi la-
riosi e leishmaniosi, con una maggiore 
e sempre più diffusa informazione agli 
utenti. 

Come reputate la situazione relati-
va alla corretta gestione del cane?
Il patentino obbligatorio per alcune tipo-
logie di cani è sicuramente di aiuto, un 
requisito importante per una corretta in-
tegrazione degli animali da compagnia 
nella nostra società e per evitare che, 
per mancanza di informazione, si met-
tano in atto comportamenti che pos-
sono stimolare l’aggressività di alcuni 
soggetti geneticamente più predisposti. 
Tra l’altro FNOVI e Ministero della Salute 
hanno proprio l’anno scorso aggiornato 
un documento informativo la cui prima 
versione risaliva al 2009.

Per chi vuole un cane: di razza o 
meticcio? 
Sulla base della nostra esperienza il 
cane di razza è più soggetto alle malat-
tie. Alcuni soggetti che in questo perio-
do vanno molto di moda, il Bouledogue 
Francese, hanno tantissimi problemi tra 
cui quello legato alla diffi coltà di respi-

rare. Un cane stupendo, bellissimo, ma 
molto delicato. 

Cucciolo o adulto?
Nel primo caso il tempo da dedicare è 
tanto, e il tempo che rimarrà cucciolo 
non è poi così lungo. Per il resto sono 
sicura che sia possibile instaurare un 
percorso senza problemi se si prende 
un cane di due tre anni. In canile? Cer-
to! Quello di svuotarli è un obiettivo che 
dovremmo porci come civiltà. 
A questo proposito è molto importante 
a mio avviso far passare la cultura della 
sterilizzazione.

PER I PROPRIETARI DI CANI
Scansiona il Qr Code

e scarica il materiale del corso
informativo redatto da FNOVI e 

Ministero della Salute
(edizione 2020)
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... Dove batte il cuore 
della Clinica Rigacci 
Giannini di Cesena
L’incontro tra la Dott.ssa Benedetta 
Giannini e il Dott. Rigacci della Clinica 
Rigacci-Giannini di Cesena, avviene 
avviene all’università. Poi è un susse-
guirsi di esperienze insieme. Nel loro 
cuore: l’Africa e gli animali (tutti).

Il Dott. Roberto Rigacci nasce nel cuore 
dell’Africa in Ghana. Il padre Medico senza 
frontiere e persona di profondo animo, ri-
mase in Africa una decina di anni e Roberto 
passa tutta la sua infanzia in questi luoghi 
meravigliosi ma tanto diversi dai nostri. 
La strada del Dott. Roberto Rigacci incontra 
quella della Dott.ssa Giannini nel 1994 a 
Bologna all’Università di Veterinaria. Si sposano 
nel 1998 e insieme decidono di aprire un Am-
bulatorio Veterinario. La passione per l’Africa ri-
mane sempre e questo richiamo li farà partire 
qualche anno dopo per la loro prima “avventura” 
come medici veterinari volontari a Capo Verde .
L’amore incondizionato per gli animali li vede 
ancora oggi impegnati in questa “missione” per 
aiutare dove le condizioni sono più complicate 
e dove c’è bisogno. L’esperienza maturata in tan-
tissimi anni di operato sul terreno nelle peggiori 
condizioni immaginabili è tanta. 
Oggi più uniti che mai insieme al loro validissi-
mo staff sono orgogliosi di aver trasformato con 
tantissimi sacrifi ci un piccolo Ambulatorio in una 

Clinica Veterinaria dove la parola d’ordine è 
amore e rispetto per tutti gli animali. 
Non a caso si chiama: Clinica Veterinaria 
“I Love Animals”!
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Protezione e servizi.
Francesca Lucchi Assessora alla Sostenibilità 

ambientale del Comune di Cesena

Nei primissimi giorni di gennaio 2021 una famiglia 
cesenate aveva smarrito il proprio Husky. In pochi mi-
nuti la richiesta di aiuto dei suoi padroni è diventata 
virale sui social. Supportati da centinaia di condivi-
sioni e da un vero e proprio passaparola da Cesena a 
Cesenatico, la famiglia è riuscita a recuperarlo. Que-
sto attaccamento agli animali domestici è proprio dei 
cesenati, fortemente caratterizzati dall’amore verso 
gli amici a quattro zampe. Sono sempre di più infatti 
coloro che decidono di allargare il proprio nucleo fa-
miliare rivolgendosi ai volontari del canile intercomu-
nale di Rio Eremo. È importante, a tal proposito, educare i nostri fi gli alla cura verso 
i nostri amici a quattro zampe ed è altrettanto centrale abituarli ai giusti approcci 
da adottare con i loro nuovi “amici”, come giocare con loro, e trasmettere l’impor-
tanza del rispetto per un altro essere vivente. In questo senso Cesena è una città 
che consente alle famiglie di crescere con facilità un animale domestico. Grazie al 
nostro patrimonio naturale, composto da parchi e da vaste aree verdi attigue alle 
abitazioni, è possibile far correre e svagare il proprio animale. Inoltre, gran parte 
dei parchi cittadini dispone di aree riservate agli animali con appositi cestoni per la 
raccolta degli escrementi e, in alcuni casi, sono anche presenti strutture per l’agility 
dog, ovvero una sorta di “percorsi ginnici” per cani.
Chiaramente, oltre all’amore verso e al senso di protezione sono necessari i servizi. 
Penso ad esempio al canile intercomunale di Rio Eremo, il cui servizio di gestione 
nel mese di ottobre 2020 è stato aggiudicato alla ditta Obiettivo solidale Società 
cooperativa sociale onlus di Gatteo in collaborazione con l’Associazione cesenate 
Protezione animali (A.C.P.A.). Il bando per la selezione del nuovo gestore è stato 
costruito su una priorità assoluta: il perseguimento della tutela e della cura del 
benessere dei cani, valorizzando la collaborazione con le associazioni animaliste e 
zoofi le e con il mondo del volontariato, rendendo la struttura sempre più un punto 
di riferimento cittadino, non solo per le adozioni, ma anche per tutto quello che 
riguarda la tutela dei cani. Non mancheranno inoltre interventi strutturali tesi ad 
ampliare la struttura fornendola di ulteriori servizi necessari ai volontari, agli utenti e 
agli stessi animali che ci vivono in attesa di un’adozione. In questo senso, lo scorso 
giugno abbiamo approvato l’avvio del percorso necessario alla realizzazione 
di interventi di ampliamento e adeguamento funzionale dell’intera area. Gli 
interventi, per un ammontare indicativo di 270 mila euro e suddivisi in due 
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Numeri e indirizzi utili 
Cesena
EMERGENZE E FORZE DELL’ORDINE
■ Gruppo Carabinieri Forestale 
Forlì-Cesena
Viale Antonio Gramsci 152 a Forlì 
(Tel. 0543 23194)
■ Carabinieri 112
■ Polizia di Stato 113
■ Pronto Soccorso 118
■ Vigili del Fuoco 115
Via Enzo Ferrari, 240 (Tel. 0547 383535)
■ Polizia Municipale 
Via Natale dell’Amore, 19 
Tel. 0547 354811 (segnalazioni urgenti)
Tel. 337 1320525 (solo per segnalazioni
non urgenti tramite WhatsApp)
pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it
Scarica l’App “Pronto Polizia Locale” 
■ Protezione Civile 0547 356364-5 
PRONTO SOCCORSO ANIMALE

■ Guardia Medica Veterinaria
Tel. 333 9025929
Servizio attivo nei giorni feriali 

dalle 20 alle 8 del giorno seguente. 
Sabato e festivi dalle 8 alle 8 del giorno 
seguente.
CLINICHE PER URGENZE VETERINARIE 
(Servizio privato)
■ Clinica Rigacci-Giannini 
(tel. 342 7681588)
■ Clinica Veterinaria Faedi & Ganarin
(tel. 0547 645384) 
ENTI PUBBLICI E STRUTTURE
■ Sanità Animale Ausl Romagna
via Marino Moretti, 99 
Tel. 0547 352079 
andrea.domenichini@auslromagna.it
■ Ordine dei Medici Veterinari
Provincia di Forlì-Cesena
Via Don Eugenio Servadei, 3E/3F - Forlì
Tel/fax: 0543 796759
ordine@mediciveterinarifc.org
■ Anagrafe Canina 
Piazzetta Cesenati del 1377, 1 
Tel. 0547 356235
facile@comune.cesena.fc.it

stralci, riguarderanno le aree esterne e alcuni spazi interni. 
Nel dettaglio, il progetto prevede interventi di ampliamento per la realizzazione di 
box da adibire ai sequestri e alla quarantena, di cui oggi la struttura è priva, la 
realizzazione di percorsi interni dedicati ai vari reparti del canile e l’estensione delle 
aree scoperte per lo sgambamento degli animali. 
Inoltre, saranno necessari una serie di lavori di ampliamento di tipo funzionale, 
fi nalizzati alla razionalizzazione degli spazi e alla eliminazione delle promiscuità 
tra operatori e visitatori con la creazione di due percorsi distinti, evitando possibili 
contaminazioni biologiche. Infi ne, il progetto prevede la realizzazione di opportuni 
ambienti da adibire a sala riunione, sala per affi di, uffi ci e servizi.
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Aree cani
Si tratta di aree verdi comunale, opportunamente recintate e segnalate con un car-
tello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”. Di norma all’esterno sono 
indicate le regole generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area. Qui i 
cani possono stare senza collare e museruola sempre e comunque sotto la costante 
sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme 
contenute nel presente regolamento. Dove non diversamente indicato, l’orario di 
accesso è libero. 

FORLÌ
• Viale Salinatore 
 (Parco Mons.G.Grolla)
• Via Piave (Parco della Pace). 
 Orario: dalle 7.30 al tramonto
• Via Sillaro (Parco L.Bertozzi) 
• Via Tripoli (Parco Paul Harris). 
 Orario: dalle 7.30 al tramonto
• Via Scaldarancio 
 (Quartiere San Benedetto) 
• Via Dragoni (Parco Via Dragoni)
• Via Galeppini (Parco Incontro)
• Via Curiel, Anna Frank, Salvemini 
 (Parco delle Stagioni). 
 Orario: dalle 7.30 al tramonto
• Angolo Via Seganti Via Lami
 (Area Verde)
• Via Martin Luther King 
 (Area Artigianale S.Martino in strada)
• Via Avogradro 
 (Area Artigianale S.Martino in strada) 
• Via dei Pescheti (Area Verde)
• Via Piolanti

• Via Villa Giselda
• Viale D.Anzani
• Zona Portici
• Area Verde Villafranca
• Via Brilletta
• Via Calamandrei

CESENA
• Parco per Fabio (San Mauro in Valle) 
• Parco Cesuola (Ponte Abbadesse)
• Giardino di Serravalle 
 (Centro Storico). Orari: dalle ore 7.30
 alle ore 21.30 nel periodo fra 
 il 1 aprile e il 30 ottobre; 
 dal 1 novembre al 31 marzo 
 l’orario d’apertura sarà dalle ore 8 
 alle ore 20.
• Via Zoli (dietro la Chiesa delle Vigne
 Cervese sud)
• Parco Ippodromo.

■ Gattile
Via Giulio Pastore 508 (Zona artigianale 
Torre del Moro)
Tel. 339.6274490 e 333.4262115

■ Canile Intercomunale di Cesena
Via Cesuola n. 1351
Rio Eremo di Cesena
Tel. 0547 27730 e 338 2065977
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Consigli per le aree 
cani
Non esiste una prassi codifi cata quin-
di è necessario organizzarsi tra 
proprietari. In caso di dubbi pri-
ma di accedere in queste aree 
è bene chiedere una consu-
lenza ad un professionista del 
settore (educatore, istruttore, 
medico veterinario esperto in 
comportamento). 
E’ molto importante che in area 
cani (così come in ogni altra 
situazione) il cane possa fare 
un’esperienza positiva. 

Ecco qualche accorgimento per un uso ordinato dell’area, per non provocare situa-
zioni 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 innescando atteggiamenti competitivi tra i soggetti anche quando 

la femmina è lontana.
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Acquistare un cane
di razza
Per essere considerato 
di razza, il cane deve es-
sere provvisto di pedigree 
emanato dall’ENCI, l’Ente 
Nazionale Cinofi lia Italiana. 
Il pedigree è il certifi cato 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 “affi sso” riconosciuto dall’E.N.C.I. e dalla 
F.C.I. Nel pedigree sono annotati: 
• i dati anagrafi ci e identifi cativi 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 anagrafi ci 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 Forlì-Cesena. 
Contatti: Delegazione Provinciale E.N.C.I. Forlì-Cesena - Gruppo Cinofi lo For-
livese Tel. 0543 704441 - info@gruppocinofi loforlivese.it
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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 infi nitamente grato. 
Adottare un cane cucciolo signifi ca 
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 sfi da. Il 

cucciolo, inoltre, è come 
un neonato, ma cresce 

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 suffi cienza e 
voglia di seguire le delicate fasi dello 
sviluppo psico-fi sico. Per evitare 
problemi, il supporto di un educatore è 
fondamentale, ancor prima dell’arrivo 
a casa per preparare al meglio 
l’accoglienza e defi nire 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 
Cinofi li.
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Canile Comprensoriale 
Forlivese
Comuni convenzionati: Bertinoro, 
Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Civitella, Dovadola, Meldola, Galeata, 
Portico e San Benedetto, Predappio, 
Rocca San Casciano, Santa Sofi a, 
Forlimpopoli, Modigliana, Tredozio, 
Premilcuore.

Nel canile, progettato e realizzato nel 
1997 e successivamente ampliato 
nel 2006, i cani attualmente presenti 
sono 48, provenienti dai 15 comuni 
del comprensorio. Nel 2020 sono stati 
affi dati 48 cani, con assegnazione a 
nuove famiglie e per cambio di custodia 
giudiziaria, nei  casi di sequestro o 
confi sca da parte delle autorità. 
L’iter per l’affi damento prevede sempre 
un colloquio preliminare durante il quale 
vengono richieste, tramite apposita 
modulistica, le motivazioni sulla scelta 
di prendere un cane e le caratteristiche 
legate alle abitudini di vita e al contesto 
familiare nel quale andrà a vivere il 
soggetto. L’obiettivo è sempre quello 
di portare ‘il cane giusto nella famiglia 
giusta’. 
Il canile collabora con l’Associazione 
Volontari del canile di Forlì con cui 
è associata, nonché con altre realtà 
presenti sul territorio: in particolare, 
con l’Associazione Progetto Soccorso 
Animale (APSA) e Associazione Cani e 
Bimbi di Predappio,  con le quali sono 
state organizzate e promosse campagne 
di informazione, promozione degli affi di 
dei cani ospitati nella struttura nonché 

progetti ad hoc necessari per gestire, 
ad esempio, situazioni di emergenza in 
particolari territori.
For.B soc. coop.va sociale Onlus, 
in qualità di gestore del canile 
comprensoriale forlivese, si occupa 
anche dell’attività di recupero sul 
territorio 24 h, la custodia, cura e 
affi damento attraverso 6 operatori 
specializzati oltre ad altre 4 fi gure 
che si avvicendano per il servizio di 
reperibilità, un coordinatore della 
struttura coadiuvato da un’altra fi gura 
amministrativa, il direttore sanitario  
medico veterinario e il medico 
veterinario esperto in comportamento. 
Il servizio di gestione del canile 
viene svolto attraverso l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e/o 
in situazione di disagio in funzione della 
mission della cooperativa.

I PROGETTI PER IL FUTURO.
Per l’immediato futuro 
prosegue il progetto 

Area Adozioni



38

Canile inter comunale 
di Cesena

Comuni convenzionati: Bagno di Romagna, 
Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Mercato Saraceno, San Mauro Pascoli, 
Sarsina, Savignano sul Rubicone, Verghereto.

Il canile comunale dal 1° novembre 2020 è stato dato 
in gestione alla Cooperativa Sociale Obiettivo Solidale 
di Gatteo (FC) in collaborazione con l’associazione di 

volontariato A.C.P.A. di Cesena (Associazione Cesenate Protezione Animali). ACPA 
è un’organizzazione di volontariato che per svolgere la sua attività all’interno del 
canile si avvale dell’aiuto di circa una trentina di volontari, di 5 dipendenti formati 
in diversi ambiti del mondo cinofi lo. Il canile collabora inoltre con il Centro cinofi lo 
Dog Planet (con sede operativa a Castel San Pietro Terme), in particolar avvalendosi 
delle professionalità di Manuel Codo e Nicolò Dal Monte, istruttori cinofi li. 
Dall’incontro con Dog Planet, nel 2018 ha preso vita il progetto “Canile 4punto0” 
che nel periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019 ha portato all’adozione 
di 89 cani tra cui alcuni mordaci, aggressivi e fobici. Un insieme di interventi a più 
livelli (organizzativo, formativo, programmatico e conoscitivo sui soggetti ospiti in 
struttura) per abbassare se non azzerar il numero dei fallimenti adottivi, troppo 
spesso sottovalutati. Il canile si occupa della cattura e del trasporto degli animali 
incidentati (entro il comprensorio cesenate), randagi, vaganti o ritenuti pericolosi a 

garanzia della pubblica incolumità; delle attività di ricovero e custodia dei 
cani catturati (per il tempo necessario alla loro restituzione al legittimo 
proprietario o al loro nuovo affi damento) e dell’assistenza veterinaria per 

#ButtiamoliFuori, in collaborazione con la Dott.ssa Patrizia Magnani, medico 
veterinario esperto in comportamento che, in appoggio allo staff veterinario 
già presente in canile e al coordinatore Michela Giuliani, ha contribuito alla 
realizzazione degli obiettivi prefi ssati. In particolare, è stata garantita la valutazione 
continua dei cani ospiti allo scopo di migliorare la loro capacità relazionali e quindi 
l’indice di adottabilità, nonché fornire assistenza e supporto ai nuovi affi datari 
dei cani. Tra quelli futuri la realizzazione del “Patentino”, corso formativo destinato 
ai futuri proprietari (in conformità al Decreto Ministeriale del 26/11/09) per una 
migliore gestione del cane e l’avvio di progetti di conoscenza e informazione 
all’interno delle scuole primarie volte a sensibilizzare l’attenzione dei “giovani futuri 
proprietari”.
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Canile inter comunale 
di Cesena

cura, il mantenimento e lo sviluppo degli ospiti del canile. Nel 2020 gli interventi su 
tutto il territorio sono stati 244, i cani entrati in struttura 215, quelli cani restituiti ai 
proprietari 178, quelli adottati 55. Le rinunce di proprietà sono state 6. Per quanto 
riguarda le adozioni, il criterio di base è che ogni cane trovi una famiglia giusta e per 
sempre. Di conseguenza l’affi datario deve compilare il modulo di “Mappatura del 
richiedente”, farlo in maniera completa e sincera. Le domande sono 19 e toccano 
diversi ambiti: esperienza, stile di vita, composizione del nucleo familiare e molto 
altro, tra cui la verifi ca della consapevolezza circa i costi relativi alle spese sanitarie 
per prevenire e curare le malattie. 

“Acpa - ci dice la presidentessa Dalila Riva (foto) - si 
occupa della gestione del canile intercomunale di Cesena 
dal 1995 e nel corso di questi 26 anni di attività all’interno 
della  struttura, noi di Acpa siamo cresciuti insieme ai 
nostri cani. Abbiamo cercato di imparare ogni giorno da 
ogni cane incontrato, spostando lo sguardo sempre un 
po’ più avanti e, oggi, sogniamo un canile che sia un 
punto di riferimento per il territorio, un luogo che non sia 
il ‘deposito’ di cani che nessuno cerca, ma un luogo dal 

quale la cultura cinofi la si muova verso la città”.

PROGETTO FREDDO CANE
Basta ghiaccio nelle ciotole e alle tubature! Il progetto: chiudere con dei pannelli 
sandwich le parti aperte della struttura e di dividere la zona notte interna dei box 
per limitare le correnti fredde ed installare una pompa di aria calda a metano che 
permetta di garantire ai nostri ospiti una temperatura costante di almeno 8/10 °C. 
Per fare questo intervento il costo è di circa 45 mila euro. Sostieni l’iniziativa con una 
donazione: IBAN: IT95I0538723901000001678123 
indicando nella causale: FREDDOCANE.

PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI
Per i cani con problematiche comportamentali, il 
referente è Nicolò Dalmonte (foto). Il profi lo: 29 
anni, istruttore presso il Centro cinofi lo Dog Planet, e 
il responsabile della rieducazione, del percorso di pre e 
post affi do con i cani di diffi cile gestione presso il canile 
comunale A.C.P.A. di Cesena. DTP-B FCC tecnico 
specializzato nelle problematiche comportamentali del 
cane, addestratore Enci sez.1, Istruttore Csen, istruttore 
Disc Dog ASC e Rally obedience FISC., ha iniziato la 
carriera in ambito cinofi lo nel 2014, grazie al suo primo cane, Lord B. 
Da quel momento non ha mai lasciato questo mondo.
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I professionisti 
del settore
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Sono tante le fi gure 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 affi darsi, 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 fi gura 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 rifi utare di prestare la 
propria attività quando dagli elementi 
conosciuti possa fondatamente 

desumere che essa sia fi nalizzata 
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 
fi ne di coinvolgere il proprietario nel 
processo decisionale. Deve precisare 
i rischi prevedibili, i costi presunti e 
i benefi ci 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. Infi ne 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 (Via Don Eugenio 
Servadei, 3E/3F - Tel/fax: 0543 796759 
ordine@mediciveterinarifc.org).

IL MEDICO VETERINARIO ESPERTO 
IN COMPORTAMENTO ANIMALE
Il Medico Veterinario Esperto in 
Comportamento Animale è la fi gura 
professionale che possiede conoscenze 
di Medicina comportamentale, 
Medicina interna ed Etologia clinica. 
Per ottenere la qualifi ca 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 specifi ca) e al 
rispetto delle esigenze etologiche 
dell’animale stesso. Si tratta di un 
professionista che collabora spesso 
con altre fi gure professionali che 
hanno le competenze per lavorare nella 
riabilitazione comportamentale. Gli 
iscritti all’Ordine Provinciale di Forlì-
Cesena con questa specializzazione 
sono elencati nella pagina Numeri e 
Indirizzi utili (pag. 23).

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

cinofi lo 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 fi ne 
di impedire situazioni, tendenze o 
problemi futuri. L’Educatore Cinofi lo, 
a seconda del percorso formativo e 
dell’esperienza che ha acquisito sul 
campo, può avere diversi approcci e 
metodi di lavoro. Di norma è affi liato 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. Defi nisci 
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 specifi che 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-fi sica 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 verifi che zootecniche previste dalle 
differenti prove di lavoro, in modo da 
esaltarne le specifi che qualità naturali 
a seconda dell’impiego e della loro 
affi dabilità. Un altro aspetto che coinvolge 
l’addestratore/educatore cinofi lo è quello 
di impartire insegnamenti aventi la 
fi nalità 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 specifi co di ciascuna 
razza ma anche per migliorare la 
responsabilizzazione e la conoscenza 
verso l’animale cane in relazione ad 
affi dabilità, 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 fi ne 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 cinofi le. 
La UNI 11790:2020 defi nisce 
conoscenze, abilità e competenze 
associate all’attività professionale 
dell’Educatore Cinofi lo (EC). 
Una norma UNI non è una legge. 
Tuttavia se il professionista a cui ti 
rivolgi possiede questa certifi cazione 
(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 fi gura 
dell’Esperto Cinofi lo 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 modifi cazione 
comportamentale del cane. 
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La riabilitazione 
comportamentale

di Sabrina Brusa
Istruttore Riabilitatore Comportamentale

Responsabile Nazionale
Formazione Cinofi la UISP

www.sabrinadogtrainer.com

Si parla molto di problemi comportamentali 
del cane, anche in seguito ai diffi cili mesi del-
la pandemia, ma facciamo chiarezza su cosa 
s’intenda per patologie del comportamento e 
a chi soprattutto affi darsi. Premesso che le patologie del comportamento riguarda-
no 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 defi nire 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 
defi niti adattivi, ovvero si adeguano a situazioni e am-
bienti cosi da interpretare le informazioni, formare 
legami di attaccamento, determinare costi e benefi ci 
delle interazioni sociali e ambientali, elaborare strategie 
contingenti, apprendere dagli errori, orientarsi effi cace-
mente nell’ambiente sociale ecc.
Il comportamento patologico invece si caratterizza 
per la perdita della reversibilità e adattamento (organi-
smo non torna in omeostasi) e per la destrutturazione o 
alterazione della sequenza comportamentale (assenza 
della fase di arresto).
Possiamo inoltre defi nire il problema comportamentale come una devianza, 
per eccesso o difetto, del comportamento normotipico che ci aspetteremmo da 
quell’individuo sulla base dell’etogramma, ovvero una classifi cazione etologica dei 
comportamenti tipici per quell’animale, in questo caso il cane (per esempio 
aggressività fuori contesto o esagerata rispetto alla situazione, comporta-
menti di freezing o fuga esasperati, vocalizzazioni esagerate ecc.)...

Ne vuoi sapere
di più? 

Scansiona il QR 
Code e continua la 

lettura sul nostro sito
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Centro Veterinario 
Santa Lucia (CVSL). 
Un Centro all’avanguardia.

A cura 
del Dott. Sergio 

Abbondanza
Centro Veterinario 

Santa Lucia 
(Rimini)

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 Ecografi a, 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 affi darci a colleghi più esperti, ma insieme lavoriamo 
senza sosta con un unico obbiettivo: curare, amare e proteggere gli 
animali.



47

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 fi anco, 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 profi lassi 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 radiografi e ad altissima defi nizione, 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 radiografi e digitali e 
realizzato più di 550 ecografi e. 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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Professione educatore

Stefano, allora da dove iniziamo?
Direi dai cani! Sono diventati nostri 
compagni di vita per tantissime famiglie 
e di conseguenza è aumentata la ne-
cessità di capirne sempre di più com-
portamento e linguaggio, per costruire 
con loro un rapporto sereno, gratifi can-
te e duraturo nel tempo. 

Ed è così che entra in scena la fi gu-
ra dell’Educatore Cinofi lo?
Esattamente. Credo molto in questa fi -
gura professionale. 
Nel nostro Centro negli anni abbiamo 
sviluppato un approccio specifi co per la 
formazione.

Quali consigli ti senti di dare? L’of-
ferta formativa è davvero vasta con 
proposte differenti in termini di du-
rata, costi e contenuti. Come si fa a 
capire quale strada prendere?
Come prima cosa va chiarito che in 
Italia, attualmente, non esiste un per-
corso uffi ciale per diventare Educatore 
Cinofi lo. Manca un albo professionale, 
così come leggi che lo disciplinano e 
l’attività rientra nell’ambito della Legge 
4 del 2013 che appunto fa riferimento 

alle professioni non regolamenta-
te, ovvero senza albo o ordine 
di categoria. 

Le uniche normative a cui fare riferi-
mento per chi vuole svolgere l’attivi-
tà sono disposte a livello regionale. In 
Emilia Romagna si tratta della Legge 
Regionale 5/2005 prevede l’obbligo di 
seguire il corso sul ‘benessere anima-
le’ per chi intende esercitare un’attività 
economica connessa agli animali d’af-
fezione, tra cui l’addestramento. 
Ma questo tipo di corso non ha niente a 
che vedere con la formazione adeguata 
e specifi ca per chi intende svolgere la 
professione di Educatore Cinofi lo.

Come di diventa Educatore cinofi lo? Il settore è in forte espansione e per chi vuole 
intraprendere questa strada le opportunità non mancano.  
Ne parliamo con Stefano Cavina, responsabile del Centro Nazionale di Formazione 
Cinofi la Dog Galaxy di Forlì, realtà di spicco nel settore, professionista con una lunga 
esperienza.
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Oltre ai corsi c’è poi anche la que-
stione delle certifi cazioni. Cosa ne 
pensi? 
Sì, le certifi cazioni relative alle compe-
tenze possono essere molto utili, ma ad 
una condizione: che gli organi di certi-
fi cazione non abbiano nulla a che fare 
con i diretti formatori, solo così le cose 
si potrebbero svolgere con serietà. 

L’anno scorso è nata la norma UNI 
11790:2020 che tocca in pieno il 
ruolo e la formazione dell’educato-
re cinofi lo. Che idea ti sei fatto?
Si tratta di un evento davvero impor-
tante perché la norma è l’unica fatta su 
misura per la Legge 4/2013 sulle pro-
fessioni non regolamentate. 
Come tutte le norme UNI non è una leg-
ge, è su base volontaria ed è partico-
larmente interessante per chi esercita 
l’attività a livello professionale già da 
molti anni, vuole andare oltre l’autore-
ferenzialità  e chiede quindi che sia un 
ente terzo a certifi cate le proprie com-
petenze per una maggiore tutela nei 
confronti del mercato e dei clienti. 
Per chi è all’inizio mi sembra abbia poco 
senso. Perché quella dell’educatore ci-
nofi lo è una professione che si costrui-
sce con l’esperienza e nel tempo, molto 
tempo. 
Diverso invece quando l’educatore in-
tende lavorare in ambito sportivo. In 
questo caso ci deve essere un ente che 
certifi ca immediatamente le competen-
ze tecniche acquisite.

Quanto è importante, invece, la 
passione per intraprendere questa 
strada?
E’ una condizione necessaria ma non 
suffi ciente. Molti appassionati si avvi-

cinano a questo mondo convinti che 
si tratti di un percorso facile e che un 
corso formativo, magari di lunga durata 
e che rilascia un titolo ‘riconosciuto’ sia 
abbastanza per avere le porte aperte 
nel mondo del lavoro. Ma non è così. 

Che cosa deve offrire un buon cor-
so?
Il giusto connubio tra teoria e pratica, 
permettendo anche un successivo pe-
riodo di tirocinio. Per quanto ci riguarda 
questo è un aspetto che curiamo con 
grande attenzione. Da noi il tirocinio è 
illimitato. I nostri corsisti possono venire 
a fare pratica tutte le volte che vogliono, 
senza limiti e prevede anche esperien-
ze nella nostra struttura pensionistica e 
nell’allevamento. 

Quali sono le competenze di base 
che volete trasferire?
Sono tre: i meccanismi di apprendi-
mento del cane, la corretta gestione, e 
la tutela del benessere. 

Perchè nella vostra formazione 
parlate di livelli?
Frequentare centinaia di ore di forma-
zione in un unico corso non rappresen-
ta, a mio avviso, la soluzione ottimale. 
Una persona dovrebbe avere la possi-
bilità di comprendere con gradualità 
se la strada intrapresa è quella giusta, 
avendo il tempo di focalizzare i propri 
obiettivi e interessi, senza che il per-
corso sia standardizzato e uguale per 
tutti. Ecco perchè abbiamo elaborato 
un programma formativo in moduli e si 
inizia con il Corso per Educatore 
Cinofi lo di Primo Livello e Dog 
Sitter, un percorso formativo di 
160 ore con le indispensabili 
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lezioni teoriche in aula e la parte prati-
ca sul campo, che è la vera ‘scuola di 
cinofi lia’. 

Un punto di partenza quindi?
Sì, assolutamente. E’ il punto di parten-
za per chiunque voglia inserirsi, adat-
to non solo a chi desidera diventare 
educatore cinofi lo ma anche per altre 
fi gure professionali del settore come 
dog sitter, toelettattore, responsabile di 
pensione, volontario di canile o rifugio, 
assistente veterinario, operatore di pet 
terapy, volontario di protezione civile e 
Croce Rossa impegnati in Unità Cino-
fi le. Lo consiglio anche ai giovani, al 
pensionato e ovviamente al proprietario 
consapevole.

Dopo la formazione di base?
Ovviamente è indispensabile proseguire 
nella formazione che dovrebbe essere 
personalizzata in base alle proprie at-
titudini. Per questo al Dog Galaxy orga-
nizziamo stage con esperti nelle varie 
materie e discipline. Una raccomanda-
zione. Di pari passo con la prosecuzione 
del percorso formativo è fondamentale 
fare pratica.

Riassumendo?
Nessun corso può assicurare agli allievi 
di riuscire a sviluppare una successiva 
carriera. Le cause dei fallimenti possono 
essere tante: la convinzione che si tratti 
di un lavoro semplice, la mancanza di 
tempo o voglia di impegnarsi che porta 
spesso a mollare, alla fretta di iniziare 
a lavorare e guadagnare con la conse-

guenza di ‘bruciarsi’ ritrovandosi 
di fronte a insuccessi educativi 
dovuti alla poca esperienza. In-
fi ne l’assenza delle doti natu-

rali e innate per trasformare la passione 
in un mestiere. Sui corsi invece invito a 
scegliere quelli che offrono l’opportunità 
di tirocini signifi cativi. Poi bisogna  ag-
giornarsi in maniera costante, fare pra-
tica, leggere. L’insegnante migliore sarà 
sempre e solo lui: il cane.

Come defi niresti il vostro approc-
cio?
Direi bioetico. Prendo le distanze dal 
‘gentilismo’ più assoluto così come dai 
metodi coercitivi. La bioetica non si basa 
su un metodo. L’approccio è studiato 
dagli addetti ai lavori di fronte a un ani-
male. La nostra visione nella gestione è 
trovare un luogo comune fatto di etica, 
responsabilità e rispetto dell’animale. 

Scansiona il qr code e scopri 
il programma del corso 
di Educatore Cinofi lo 1° Livello 
e Dog Sitter in partenza 
a Settembre 2021
al Dog Galaxy 
di Forlì
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Professione dog sitter
di Sonia Molduzzi 

Centro Cinofi lo Dog Galaxy (Forlì)

La fi gura del dog-sitter è spesso sottovalutata. E’ il tipico 
lavoretto che si inizia a fare da studente per arrotondare 
e da molti non viene nemmeno visto come una vera 
e propria professione. Il dog-sitter viene considerato 
semplicemente come colui che porta a spasso i cani 
altrui: non vengono quasi mai richieste competenze 
specifi che e ci si accontenta di leggere negli annunci 
che la persona in questione è “amante degli animali” con il risultato che molti 
proprietari affi dano il proprio compagno a 4 zampe al “primo che capita”.
Il dog-sitter non è semplicemente colui che porta il cane a fare i bisogni al parco; 
pensare a questo sarebbe estremamente riduttivo. Il dog-sitter è un amico del cane 
che sostituisce il proprietario in alcuni momenti fondamentali della sua vita e della 
sua giornata, prendendosi cura dell’animale da diversi punti di vista, quali il gioco, 
l’alimentazione, le necessità fi siologiche ed etologiche, le visite dal veterinario. Per 
potersi prendere cura ed accudire i cani degli altri occorrono non solo dedizione, 
tempo libero ed esperienza, ma anche e soprattutto buone basi di cultura cinofi la: è 
necessario acquisire le competenze di base con le quali apprendere i meccanismi 
fondamentali del comportamento dei cani e delle corrette interazioni uomo-animale. 
Purtroppo, ad oggi, in Italia vi è un vuoto legislativo in questo senso che autorizza 
chiunque ad improvvisarsi dog-sitter, senza bisogno di requisiti professionali, 
nonostante la complessità e la delicatezza che questo lavoro comportano.
Un dog-sitter “fai da te” potrebbe ritrovarsi in situazioni di diffi cile gestione e 
risoluzione, sia in casa quanto in passeggiata.
Senza nulla togliere alle buone intenzioni di quanti, al giorno d’oggi, si propongono 
come dog-sitter senza alcuna preparazione, riteniamo indispensabile che tale fi gura 
abbia capacità specifi che.
Nel panorama italiano esistono tante scuole di formazione in ambito cinofi lo che 
propongono corsi adatti a sviluppare tali competenze e che offrono un’ottima base 
di partenza per chiunque voglia affacciarsi al meraviglioso mondo della cinofi lia.
In un mondo che corre sempre più veloce, dove il tempo libero da dedicare a noi 
stessi e ai nostri amici animali è sempre più ridotto, affi darsi ad una persona capace 
e competente è fondamentale per la serenità e la sicurezza dei nostri cani.
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Professione allevatore
Un sogno che ha messo le radici a Forlì e abbraccia 
tutta la Romagna.

Mara Basilico ha scelto Forlì e la Romagna per 
continuare a vivere la sua grande passione: allevare 
il Labrador. Racconta del suo passato con orgoglio 
senza concedersi mai una pausa e con la massima 
lucidità. Momento per momento ci racconta come 
è cresciuta, da quando aveva quindici anni e lottava 
con la mamma che invece dei cani, aveva paura. 
All’origine e nella storia di Mara ci sarebbe tantissimo 
da riportare. Sono però due gli aspetti principali: l’amore 
incredibile per tutti gli animali e l’origine stessa del nome 
dell’allevamento. Perché in ‘Mini Rouge’ c’è veramente il ‘sale’ e l’unicum di 
questa storia. Tutto nasce proprio dall’amore per i cani che le ha trasmetto la sua 
‘nonnina’ Minini Giovanna. Nata negli anni ’20 e cresciuta a Monte Argentario 
(GR), la nonna di Mara era soprannominata ‘la rossa’ per i suoi lunghi capelli rossi. 
Ecco che così nasce il nome dell’allevamento ‘Mini Rouge’! Qui a Forlì Mara 
alleva con massimo due cucciolate all’anno i suo Labrador con la forza 
e l’energia che le è stata trasmessa dalla nonna. Poi c’è il suo impegno e 
la sua perseveranza, dal 2006 a oggi, con il primo Labrador  Jacky (che ha vinto 
tantissimi premi); in seguito per Mara è stato un crescendo continuo, andando in 
esposizioni  con nomi del calibro di Franco Barberi (che con il suo Loch Mor è uno 
degli allevatori di Labrador più noti). Mara nel suo percorso incontra anche Chiara 
Berzacola, tra i migliori addestratori italiani di retriever. Il Labrador, un cane che 
Mara ama tantissimo: serio, elegante gran giocherellone tanto fi sico e forte quanto 
delicato. Competente nel soccorso, in ricerca, e tantissime altre attività. Andate a 
trovarla (con appuntamento mi raccomando!). Una cosa però la dobbiamo dire. Anzi 
due. Diffi cilmente Mara vi farà scegliere il cucciolo. Sarà lei a farlo per i motivi che 
ti spiegherà di persona. Fidati. Ha l’occhio esperto e tutte le competenze per farlo. 
Un allevamento amatoriale che oggi gode dei strameritati riconoscimenti E.N.C.I. 
(Ente Nazionale Cinofi lia Italiana) e F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale), 
una garanzia assoluta legata al rispetto dello standard di razza e delle regole relative 
al codice etico dell’allevatore. Poi è possibile che ti parli molto di una parte del corpo 
del cane, la testa sulla cui estetica Mara ha una preparazione particolare. Non 
possiamo che concludere con le sue parole. “Il mio sogno di allevare questa 
stupenda razza nasce grazie agli insegnamenti di mia nonna, è grazie a lei 
che oggi posso condividere la mia vita con questi meravigliosi cani. Tutto 
questo è dedicato in tutto e per tutto a lei”. 
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Professione toelettatore
■ Cosa da sapere e cose da dimen-
ticare … 
Stiamo parlando di una fi gura in am-
bito cinotecnico tra le più importanti a 
tutela e benessere animale insieme al 
medico veterinario che rimane sempre 
e comunque il principale riferimento. 
Dietro a ogni cane ci sono ore e ore di 
lavoro; lavoro che deve essere svol-
to con attenzione e concentrazione. 
Il  toelettatore ha tra le mani forbici e rasoi: 
lavora sul corpo, sugli organi vitali, vicino 
alla bocca, naso, occhi e orecchie del tuo 
Pet. 

■ Da sapere.
Vede regolarmente il tuo cane e il tuo gatto: 
lo tocca, lo manipola, lo sente, fi sicamente 
ed emotivamente. Ciò che si nota quando 
il pelo è bagnato è diffi cile 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, irrita-
zioni o arrossamenti, gonfi ori. 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 animale 
e può fornirti informazioni utili che potrai 
riportare al tuo veterinario di fi ducia. Con 
le sue mani e grazie alla qualità dei pro-
dotti 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 informa-

zioni sul tuo cane, per compren-
derne il temperamento, le carat-
teristiche del pelo e inquadrare 

correttamente il lavoro da svolgere. Solo 
così potrà concordare con te il giorno e 
l’orario migliore per trattarlo in salone. Nel 
giusto tempo e nella dovuta maniera. 

■ Da dimenticare.
Un breve elenco di cose da dimenticare 
… 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 toelettatore è una situazio-
ne estrema e necessaria solo in specifi ci 
casi); 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 nor-
mativo); che l’appuntamento e la puntua-
lità non servono (no, l’accesso in salone 
ha un senso ben preciso e i tempi sono 
calcolati per tutelare i Pet presenti in sa-
lone 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 cambiano nel tempo). 

■ Come trovare la Toelettatura giu-
sta?
Prima di tutto se vedi un cane o un gatto 
molto ben tenuto, basta chiedere al pro-
prietario quale sia il salone di toelettatura 
di fi ducia. Fatti una prima idea dalle recen-
sioni online e da cosa e come comunica 
sui social, ma aspetta prima di decidere. 
Visita di persona il salone e osserva, ecco 



Professione toelettatore che cosa notare: gli ambienti si presen-
tano puliti e in ordine? Si sentono cattivi 
odori? Il salone aderisce a qualche ente 
nazionale come ad esempio F.N.T. (Fe-
derazione Nazionale Toelettatori) o A.P.T 
(Associazione Professionisti Toelettatori)? 
Non è obbligatorio e nemmeno fonda-
mentale, molti professionisti non sono 
iscritti; tuttavia secondo noi rappresenta 
una tutela dato che le associazioni di ri-
ferimento chiedono ai soci il rispetto di un 
codice etico e di comportamento e 
organizzano stage e corsi di formazione.

■ 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 im-
portantissime e con il ‘fai da te ’ è faci-
le sbagliare e così il tuo Pet potrebbe 
non fi darsi più di quello che gli proponi. 
E siccome non esiste una regola uguale 
per tutti, confrontati con un professio-
nista del settore (educatore, istruttore, 
addestratore). 

La professione è a un punto di svolta. Il 10 marzo presso la Sala Stampa della Ca-
mera dei Deputati è avvenuta la presentazione della proposta di legge (la n. 2875) 
dell’On. Sara Moretto per il riconoscimento dell’“attività di toelettatura 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, inten-
de 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. 
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Quante volte andare?

Per quanto riguarda la frequenza per la 
toelettatura del cane in base alle diverse 
tipologie di mantello è consigliabile:
• CANI A PELO RASO (Pinscher, Weima-
raner, Bulldog inglese e francese, ecc.) an-
che più di 1 volta al mese.
• CANI A PELO MEDIO (Labrador, Golden 
Retriver,  Pastore Australiano, ecc.) 1 volta 
al mese ,massimo 45 gg. Fanno parte dei 
peli medi i cani con PELO TIPO SPANIEL 
(Cavalier King, Setter, Cocker) per i quali 
si consiglia bagno e slanatura almeno una 
volta al mese e bagno e stripping almeno 
ogni 2 mesi.

• CANI A PELO DURO ( Bassotti, Schnau-
zer, West Highland White Terrier, ecc.) ba-
gno 1 volta al mese e stripping con bagno 
a discrezione del toelettatore ogni circa 2 
mesi.
• CANI A PELO LUNGO a crescita con-
tinua( Barboni,  Shitzu, Maltesi, Yorkshire 
Terrier, Lagotto, ecc) bagno almeno una 
volta al mese; bagno e taglio da una vol-
ta al mese massimo 2 mesi a seconda di 
quanto pelo si lascia sul cane ad ogni 
taglio.

In collaborazione con Fido Mon Amour Toelettatura Professionale (Forlì)
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Professione toelettatore
Fido Mon Amour: il Salone di toelettatura professionale a Forlì

Fido Mon Amour è Giulia e Andrea. 
Una coppia professionalmente 
super affi atata che il destino ha 
fatto felicemente incontrare 
l’anno scorso. 
Gli ambienti. Sono sta-
ti completamente rinnovati 
tre anni fa e questo si sente 
nell’aria. Impossibile non no-
tare la presenza di una vasca 
idromassaggio per i tratta-
menti all’ozono. Un impianto di ulti-
ma generazione che Giulia ha fortemente 
voluto avendo compreso e sperimentato 
nella pratica gli enormi vantaggi che si 
ottengono per il benessere psico-fi si-
co del cane con l’azione antinfi amma-
toria, antivirale, antibatterica dell’ozono. 
La professionalità. Giulia, che alle 
spalle ha con un percorso da educatore,  
addestratore e assistente veterinario, ha 
una passione esagerata per il suo lavoro. 
Ha aperto il Salone nel 2011, ha grinta 
da vendere, è tenace, aggiornatissima, 
in grado di cogliere tutte le più piccole 
sfumature (del proprietario e del Pet) per 
eseguire il suo lavoro a regola d’arte. Di-
retta e sincera, ti dirà esattamente come 
stanno le cose, senza tanti giri di parole. 
Dopo tanti anni di esperienza e duro la-
voro, Giulia padroneggia tutta la tecnica 
di base, lavora rispettando il tipo di pelo 
facendo  ‘una media’ tra lo standard cor-
retto e quello che desidera il cliente. Tra i 
suoi punti di forza c’è sicuramente l’amo-
re per gli standard di razza, lo stripping 
del pelo duro, l’uso delle forbici (ne ha 

un set grandioso) e per il cane che 
più di altri le ama: il Barbone (gigante, 
medio, nano e toy). Andrea ha già tutte 
le competenze per i tagli commerciali. 
Impara ogni giorno e con umiltà affronta 
il suo percorso di crescita e miglioramen-
to continuo. Alle spalle ha una passione 
sfrenata per il Cavalier King che alleva a 
livello amatoriale da una decina di anni 
(con pedigree ENCI). Ammette però una 
cosa: non è mai contento ed è sempre 
critico con se stesso. Giulia e Andrea 
dedicano tantissime giornate all’anno in 
stage e formazione partecipando a corsi 
di aggiornamento in varie parti d’Italia. 
Ecco che così, insieme, riescono a copri-
re in maniera eccellente tutte e tre le aree 
del loro lavoro: i tagli commerciali, per le 
gare e le esposizioni di bellezza. Ultimo, 
ma non ultimo … i prodotti: qui si uti-
lizzano solo quelli che arrivano da azien-
de che hanno la certifi cazione Safe Pet 
Cosmetics (entrando a sinistra 
c’è l’attestato, chiedi maggiori 
informazioni!). 
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Professione toelettatore
Franco Alfonsi: una vita con i cani!

E’ una storia esempla-
re quella di Franco 
Alfonsi. Per capire 
meglio chi è Fran-
co e come arri-
va ad aprire la 
Cuccia, dob-
biamo partire 
dalla cinofi lia 
che lui frequen-
tava venticinque 
anni fa, in Italia e 
in Europa. Perché 
risale a quel tempo 
la sua prima cuccio-
lata di Dobermann, un 
cane che lui adora e da cui 
è nato tutto. Quando si amano i 
cani si vuole sapere il più possibile su 
di loro. 
Così Franco inizia a muovere i primi 
passi nel mondo dell’addestramento. Li 
vuole guardare e capire; capire anche 
le loro paure. Un po’ come i cani fan-
no con noi, leggendo benissimo anche 
i nostri micro movimenti facciali. Erano 
gli anni in cui in cinofi lia si parlava di 
comportamentismo (psicologia com-
portamentale) che in campo umano si 
è sviluppato a partire dai primi del No-
vecento per merito di John Watson. Dai 
primi rudimenti, Franco passa via via 
a una conoscenza sempre più appro-
fondita che lo ha portato ad acquisire 
competenze che sono alla base della 
sua attività come toelettatore. 
Una professione che oggi è il suo la-

voro, ma che nasce da 
un hobby di tanti 

anni fa, mai da 
una ricerca di 
occupazione. 
A un certo 
punto del-
la sua vita, 
per Franco 
toelettare il 
cane è sta-

to come uno 
sbocco natura-

le per ‘chiudere 
un cerchio’ che si 

era aperto. E così la 
decisione di frequentare 

una delle scuole migliori pre-
senti all’epoca. 
Toelettare un cane va ben oltre il ‘la-
vare’ e ‘tagliare’. Toelettare il cane è 
occuparsi di benessere animale. E’ per 
questo che Franco arriva ad aprire la 
sua toelettatura, la più longeva di For-
lì, ventidue anni fa. Un professionista 
ormai formato e completo che ancora 
oggi partecipa a stage e corsi di aggior-
namento. Franco alla ‘Cuccia’ lavora e 
coccola la sua numerosa e affezionata 
clientela, sempre pronto a conoscere 
nuovi amici a 4 zampe.  Il tuo cane è 
sicuramente in buone mani. E quando 
vuoi Franco ti potrà raccontare tante 
storie sul mondo del cane di ieri, di 
oggi e di domani!
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Professione toelettatore
Jessica Nardi, una vocazione per tutti gli animali e una grande passione: i gatti.

Nata e cresciuta a 
stretto contatto con 
cani, gatti e cavalli 
nella casa di cam-
pagna, ecco che nel 
2017 Jessica apre 
a Forlimpopoli la sua 
toelettatura: Zampe 
Insaponate. Merito 
di un corso e della 
sua insegnate, una 
professionista di 
grande esperienza 
che l’ha ben formata 
e supportata nelle fasi 
iniziali. Formazione 
che non fi nisce mai, 
perché Jessica an-
cora oggi frequenta 
stage e corsi per rimanere aggiornata 
sulle tantissime novità del settore.

Con un diploma di Agraria conseguito a 
Cesena, da sempre in mezzo agli ani-
mali (sono la sua vita), Jessica ha par-
tecipato a esposizioni canine. Un’attività 
veramente formativa dal punto di vista 
della conoscenza del cane e per la cor-
retta gestione dell’animale. 

Toelettare ... Un lavoro che ama tantis-
simo, ed è quello che ha sempre voluto 
fare sin da bambina quando portava i 
suoi cani in toelettatura (e che volen-
tieri lavava anche a casa!). A questo si 
aggiunge un’altra immensa passione, 
quella per i gatti. Jessica ha due per-

siani, per defi nizione 
calmi ed equilibrati. 
Perchè, come dice 
giustamente Jessi-
ca: anche i gatti van-
no lavati!  

E’ vero che si lec-
cano il pelo, ma il 
gatto non riesce 
a lavare la cute a 
maggior ragione se, 
per qualche motivo,  
le ghiandole seba-
cee producono una 
quantità eccessiva 
di sebo che provoca 
seborrea (chiama-
ta anche dermatite 
seborroica o pelle 

grassa). Se poi il pelo è lungo, ecco 
che è bene fare dei bagni regolari ogni 
mese e mezzo e il proprietario deve 
avere costanza per pettinarlo e spazzo-
larlo a casa per evitare che si facciano 
dei nodi. 

Qui, a Zampe Insaponate, puoi fare 
anche bagni medicali grazie all’utilizzo 
di appositi shampoo. Quindi se hai un 
cane,  un gatto, ecco ora sai dove e 
perchè andare! 

Zampe Insaponate è anche negozio di 
Acquariologia dove puoi trova-
re pesci, coralli, invertebrati e 
piante. 
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Come scegliere 
le crocchette migliori 
per il cane
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 
esigenze e i propri gusti. Non esiste 
quindi un alimento migliore in assolu-
to ma quello più adatto al nostro 
cane, tenendo in considerazione razza, 
età, taglia, stato di salute e stato corpo-
reo, 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 
modifi cato, 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 certifi cata 
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 specifi ca. 
Si può stare tranquilli invece se è indi-
cato “human grade”: in questo caso il 
prodotto è stato confezionato con parti 
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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. 
Infi ne, la ricetta può prevedere una 
eventuale integrazione con MOS e FOS 
(che stimolano la fl ora 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, signifi ca 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.

Mangimi di qualità per 
cani o gatti: ecco come 
leggere le etichette.
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 verifi care 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’insuffi cienza 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 identifi cano 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 certifi cate (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.



67

Di che “razza” sei? 
di Fabrizia Pagan 

Istruttore e Addestratore ENCI.

Attraverso i nostri cani, abbiamo 
anche l’occasione di metterci in 
discussione per quel che riguarda 
non solo il rapporto con loro, ma 
anche per quello che riguarda  il 
nostro modo di essere. Riuscire a 
osservare noi stessi è sempre una 
cosa alquanto diffi cile, ma quando 
c’è l’occasione di poter guardare 
da fuori è curioso notare come molti 
proprietari abbiano diverse cose che 
li accomunino nel loro modo di esse-
re, nella gestione e nel rapporto con il 
proprio cane. Per questo motivo, scherzosa-
mente, ho pensato di descrivere alcuni 
profi li caratteriali, che ho denominato “razze”, 
suddividendoli in varie categorie. 
La “razza” femminile ad esempio tende a vedere il cane come un fi glio, le donne 
in genere baciano il loro peloso, lo abbracciano e si preoccupano costantemente 
per lui. La “razza” maschile invece mantiene quasi sempre un atteggiamento più 
distaccato e sobrio, perlomeno in pubblico. 
La “razza” ansiosa-apprensiva ha spesso pensieri negativi, ha paura per il suo 
cane e tende a non farlo interagire mai con altri cani per la paura che si prenda un 
morso o che gli facciano del male. Quando un altro cane si avvicina al suo, si para-
lizza mostrando palesemente un’espressione di terrore. Fa indossare il cappottino 
al cane quando piove, anche in agosto per la paura che si ammali, non lo lascia mai 
solo per paura che soffra di solitudine. Al minimo problema inerente al suo cane 
va in uno stato di panico pensando subito al peggio, chiama spesso il veterinario 
anche solo per uno starnuto. Una frase tipica di chi appartiene a questa “razza” è 
“in mia assenza lui non mangia!”
La “razza” egocentrica-arrogante ricerca sempre la perfezione, pretende che 
il cane impari tutto velocemente, il suo cane deve essere perfetto … non 
deve sbagliare mai. Lui si sente un vero leader e il suo cane è il più bello 
e il più bravo di tutti. Ama farsi vedere in pubblico e all’incontro con gli 
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altri proprietari di cani non perde occasione per dare “preziosi” consigli. La frase 
tipica di chi appartiene a questa “razza” è “Lui ascolta solo me perché sono io il 
capo branco!”. 
La “razza” amorevole-premurosa. Questo è un aspetto tipico soprattutto nelle 
donne. Parla continuamente al cane e tende a rassicurarlo in ogni occasione. La-
scia sempre la sua ciotola colma di cibo e la volta che non mangia è subito pronta 
ad imboccarlo. Lo giustifi ca costantemente anche quando assume atteggiamenti 
sbagliati ed è pronta a perdonarlo per qualsiasi cosa. La volta che lo lascia da solo, 
si fa prendere da sensi di colpa. La frase tipica di chi appartiene a questa “razza” è 
“Vieni dalla mamma!”. 
La “razza” schizzinosa-chic. 
Durante le passeggiate evita co-
stantemente che il suo cane an-
nusi o lecchi per terra gli odori di 
altri cani, in special modo l’urina. 
Dopo i bisogni è subito pronta ad 
intervenire con salviettine umidi-
fi cate per pulire e le parti intime. 
Se deve premiare il cane con 
del cibo lo fa solo indossando 
dei guanti. Lava il cane tutte le 
settimane, profumandolo ulte-
riormente dopo il bagno. Non lo 
porta mai in passeggiata con la 
pioggia soprattutto quando ci 
sono le pozzanghere. La frase tipica di chi appartiene 
a questa “razza” è “Tutti i cani puzzano… a parte il mio” 
Infi ne c’è la “razza” bastarda è convinta che il cane sia un essere inferiore. Tiene 
il cane costantemente in una gabbia, liberandolo solo quando deve eseguire un 
determinato lavoro o disciplina...o anche mai e riversa sul cane le sue frustrazioni 
e non esita ad usare metodi poco gentili. La frase tipica di chi appartiene a questa 
“razza” è “Il cane è solo un cane!”. 
Nonostante nei cani esistano svariate tipologie di razze, a differenza dell’essere 
umano, il cane nella sua essenza rimarrà sempre un essere leale, che non giudica, 
non conosce l’odio o il rancore. Lui è sempre pronto ad imparare a qualsiasi età. 
Mi auguro che un giorno noi della “razza umana” potremo fi nalmente imparare da 
questo essere puro e meraviglioso che si chiama CANE.
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Cani in spiaggia

Mezzi pubblici
Possono salire a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di Start 
Romagna:
A) cani accompagnatori di non vedenti, per i quali è consentito il 
trasporto gratuito e l’accesso in vettura senza museruola, purché 
tenuti al guinzaglio;
B) altri cani, purché non di grossa taglia, muniti di museruola a maglie fi tte 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 ap-
positi 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 attra-
zioni (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).  

Le spiagge della Riviera Romagnola in provincia di For-
lì-Cesena sono: Cesenatico, Gatteo Mare e San Mauro 
Mare con tanti stabilimenti balneari autorizzati ad ospita-
re i 4 zampe. Le varie zone si sono organizzate in base al 
proprio gusto e sensibilità. I cani possono anche entrare 
in acqua in orari prestabiliti con i proprietari che devono 
garantire con la propria presenza la sorveglianza dell’a-
nimale.
CESENATICO. L’accesso ai cani alla spiaggia è consenti-
to dalle 6 alle 8 e dalle 20 alle 22 nello specchio acqueo 
antistante le seguenti spiagge libere: Zona Cesarini (Villa-
marina), Valverde, nella zona compresa tra le concessioni 
Fincarducci ed Eurohotel, Boschetto zona Diamanti, Ponente spiaggia Spose dei 
marinai, Zadina spiaggia libera compresa tra il canale Tagliata e il bagno Camping 
Cesenatico. Per maggiori informazioni: Uffi cio del Turismo (tel. 0547 79435). 
Per le altre località, ecco dove chiedere maggiori informazioni: GATTEO MARE (Co-
operativa dei Bagnini tel. 0547 85157 o Uffi cio del Turismo 0547 86083); SAN 
MAURO MARE (Uffi cio del Turismo tel. 0541 346392). 

ATTENZIONE
AL CALDO! 

I consigli per la salute 
Scansiona il QR Code 

e continua la lettura 
sul sito
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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). 

La donazione 
del sangue

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.
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. Saranno visitati 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, fi lariosi, leishmaniosi 
(per il cane), leucemia felina e 
immunodefi cienza felina ed emoplasmi 
(per il gatto) verrà infi ne 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.

In collaborazione con PharmaLab Farmacia Veterinaria 
(Repubblica di San Marino) www.pharmalabsrl.com
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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 fi sico. 
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 defi nitivo, 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.

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, fi no 
dalla cremazione alla restituzione delle ceneri della cremazione che può essere 
singola o collettiva. Vita Nova dispone di tutte le certifi cazioni 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 75
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L’attività mentale 
nel cane

Michela, che cos’ è l’attività 
mentale?
E’ un modo per fare imparare tanti esercizi 
al cane usando solo la sua capacità 
cognitiva e la sua voglia di lavorare. Impara 
così a sviluppare le proprie attitudini e a 
interagire con il proprietario in maniera 
collaborativa. Grazie al mercato dei 
prodotti cinofi li, oppure con una buona 
manualità costruttiva, è possibile utilizzare 
tanti strumenti con l’intento di sviluppare 
le abilità cognitive e di concentrazione 
per risolvere un problema legato alla 
possibilità per il cane di ottenere una 
ricompensa.

Si segue un metodo di lavoro
particolare?
Si certo. Le basi sono due. Una è quella 
del fi siologo russo Ivan Pavlov. Con 
la sua scoperta del condizionamento 
classico, ci insegna che caricando uno 
stimolo, si genera una risposta. Integrato 
al metodo dello psicologo americano 
Burrhus Skinner, utilizzando sempre 
il rinforzo positivo, si attende che il 
comportamento sia espresso affi nché il 
soggetto possa ripeterlo per ottenere la 
gratifi cazione. Applicando quindi questo 
metodo otteniamo un condizionamento 
operante che consente al cane di 
sperimentare, provare alternative, 
costruire comportamenti utili a ottenere il 
risultato richiesto.

Si usano strumenti specifi ci?
Sì, uno di questi è il clicker. La 
concatenazione dei comportamenti, 
con lo strumento del clicker, porta il 
soggetto a compiere azioni diffi cili come 
ad esempio aprire un cassetto, estrarre 
un telecomando portarlo al proprietario e 
attendere seduto  la meritata ricompensa 
solamente pronunciando un singolo 
vocabolo... Questa attività ludica, è 
indicata a tutti i cani da quelli nevrili, 
oppure sornioni e indolenti, magari di 
stazza gigante con i quali è diffi cile 
praticare attività dinamiche. Porta a 
un sano affaticamento intellettivo che 
si manifesta con quella tranquillità 
post attività fi sica comune a una corsa 
sfrenata.

Intervista a Michela Mengozzi
Istruttore e Educatrice Cinofi la ASD Hippo Dog (Cesena)

Il Clicker non è altro 
che una linguetta 
metallica rinchiusa 
in una scatoletta di 
plastica che genera 
un suono univoco e immediato non 
appena si preme. Questa comunicazione 
consente al cane di comprendere se sta 
svolgendo un buon lavoro come preludio 
alla sua gratifi cazione. La scelta del 
momento idoneo al click, il tempismo 
che serve nel comunicare è il motivo per 
cui si usa il clicker e per il quale 
è necessario fare tanta pratica. 
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Paura dei cani?
Una persona non s’immaginerebbe mai che un Centro cinofi lo possa essere 
l’ambiente giusto per superare (o almeno provarci!) la paura verso il cane. Eppure 
è quello che succede. La cinofobia [dal greco “chiùon” (cane) e “phobos” 
(paura)], è piuttosto diffusa. La persona che la vive, è colta da una reazione di forte 
ansia quando si trova in prossimità dell’animale. Il timore più frequente riguarda 
la possibilità di essere morsi o attaccati. Nel Manuale Statistico Diagnostico dei 
disturbi mentali (DSM-5, APA-2013) è classifi cata all’interno dei disturbi d’ansia 
e, più precisamente, tra le fobie specifi che. Iniziamo ad affrontare l’argomento con 
Hippodog. 

In collaborazione con il Centro Cinofi lo Hippodog (Cesena)

Ci capita abbastanza spesso all’Hippodog di avere famiglie ai corsi di educazione 
cinofi la con il loro nuovo cane e scoprire che forme di cinofobia sono manifeste in 
alcuni componenti della famiglia.
Abbiamo così strutturato un programma di aiuto per tutte le persone, siano esse 
proprietarie o solamente interessate a migliorare il loro rapporto con i cani. In questo 
caso noi proponiamo di cominciare a parlarne con qualcuno con cui analizzare le 
reali cause che spesso, irrazionalmente, si nascondono dietro la paura.
Nasce così il percorso aiuto.ioamoicani che rimarrà sempre attivo ciclicamente 
all’interno del nostro Centro cinofi lo, sia in forma individuale che di gruppo in colla-
borazione con diverse fi gure professionali tra cui la Dott.ssa Laura Fortuna a cui 
ci affi diamo per la parte psicologica dei nostri progetti. 
E’ fondamentale comprendere le “proprie cause”, ciò che crea il distacco, come 
affrontare e superare per riuscire a sentirsi a proprio agio di fronte ad un cane.
L‘approccio del percorso prevede un confronto fra persone che soffrono della 
situazione, un percorso guidato, mirato e delicato, nel rispetto di ogni individuo 
e di ogni complessità che manifesta. Con la paura si sta male e si desidera una 
cosa sola: fuggire! Scappare, d’altra parte, è una strategia di emergenza. Quel che 
realmente accade è che, più scappo, più la paura aumenterà ogni volta che mi 
avvicinerò a ciò che mi spaventa, generando un circolo vizioso che, nel tempo, ci 
renderà più fragili. Non solo! E se non possiamo fuggire? Se non possiamo evitare 
quella situazione? La fobia può quindi diventare limitante sul piano relazionale e 
sociale, specie se verso un animale domestico così diffuso come il cane.
Il percorso che proponiamo a Hippodog può essere individuale o di gruppo.
Prevede la presenza di educatori cinofi li qualifi cati; questo permetterà al gruppo 

di apprendere anche conoscenze specifi che sull’approccio al cane, sul suo 
linguaggio, così da rendere la persona consapevole e informata su come 
gestire nel concreto la propria paura. 



79

Educazione cooperante
di Stefano Cavina

Responsabile del Centro Cinofi lo
Dog Galaxy (Forlì)

In molteplici occasioni mi viene chiesto 
quale metodo educativo tenda ad 
utilizzare, in questi casi preferisco 
spiegare come interpreto la relazione 
uomo-cane perché dopo anni in cinofi lia 
mi sono reso conto che schematizzare 
la relazione interspecifi ca tra due esseri 
viventi è riduttivo. Per me questa 
relazione è rappresentata dal concetto 
di ‘Educazione Cooperante’, dove il 
termine ‘cooperante’ signifi ca: operare 
insieme con altri; contribuire con la 
propria opera al conseguimento di un 
fi ne, collaborare. 
Nell’ambito di questa relazione, 
il ruolo dell’uomo consiste nel comprendere la natura del cane e 
nell’essergli da guida in un mondo urbanizzato che 
nella maggior parte dei casi ha poco a che vedere con 
la sua natura, adattando e valorizzando le competenze 
e le caratteristiche di specie che il cane mette in gioco.
Gli esercizi di educazione cooperante non rappresentano 
quindi i consueti ‘addestramenti’. Prendiamo in 
considerazione, ad esempio, la condotta al guinzaglio 
nella quale tradizionalmente si ritiene fondamentale 
la posizione del cane al nostro fi anco da ottenersi, in 
funzione dei vari metodi, elargendo un numero infi nito 
di bocconcini oppure, ricorrendo purtroppo a metodi 
coercitivi. 
Nel contesto di un’educazione cooperante la condotta al 
guinzaglio rappresenta un momento di esplorazione, complicità e relazione sociale, 
nella quale le capacità empatiche tra specie (su quelle dei cani non ho dubbi!) 
riservano una delle maggiori occasioni per comunicare e non si crea più quella 
contrapposizione che spesso si riscontra attraverso un utilizzo scorretto del 
guinzaglio.

Ne vuoi sapere
di più? 

Scansiona il QR 
Code e continua la 

lettura sul nostro sito
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Il mantrailing sportivo
In collaborazione con il Centro Cinofi lo Molla l’Osso ASD (Cesena)

Il Mantrailing è una disciplina sportiva dove il cane deve trovare una persona nasco-
sta (fi gurante), seguendo la traccia olfattiva che è rilasciata dallo stesso.
Tutti i cani possono fare questo sport, a qualsiasi età perché’ possono usare il loro 
senso più importante, l’olfatto.
Il mondo dei cani è soprattutto fatto di odori. Per dare un’idea di quanto immenso 
e potente sia l’olfatto dei cani, basti pensare che i recettori olfattivi nel cane vanno 
dai 125 milioni a 225 milioni circa, mentre nell’uomo sono 5 milioni. 

Perché fare mantrailing? 
Il mantrailing aiuta a migliorare la relazione del bi-
nomio uomo-cane, si lavora insieme, si condivide il 
lavoro, il gioco! L’attività di svolge nei parchi, nelle 
zone urbane, nei boschi, nei supermercati, in ogni 
luogo dove si può nascondere una persona.

Come si svolge una traccia di mantrailing? 
Innanzi tutto per il proprietario abbigliamento como-
do, scarponcini e guanto da usare nella mano dove 
si tiene la lunghina per proteggerla dal calore gene-
rato dallo strofi nio della lunghina.
Per il cane serve collare, pettorina e premio molto 
goloso che il cane a fi ne traccia possa masticare con gusto e un suo gioco.
Il fi gurante prepara il testimone d’odore mettendo a contatto con la sua pelle una 
garza sterile o un fazzolettino di carta per circa una ventina di minuti per poi met-
terlo in un sacchettino di plastica.
Il tecnico porta il fi gurante in un punto nascosto seguendo il regolamento sportivo. 
Una volta fatto annusare il testimone d’odore al cane, si dovrà percorrere il percorso 
del fi gurante restando il più possibile vicino alla traccia tenendo in considerazione il 
meteo, il vento, l’umidità, il terreno.
A termine traccia, dopo il ritrovamento, il cane è sempre premiato con bocconi buo-
nissimi o con il gioco preferito e ovviamente dalle lodi del suo proprietario. Il man-
trailing è anche un ottimo aiuto per cani con fobie o con problemi comportamentali.

Non è tutto … Vuoi 
saperne di più sul 

Mantrailing?. 
Scansiona il QR code
e continua la lettura

sul nostro sito
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Formazione Regolamentata Regione Emilia-Romagna 
Operazione Rif. PA 2019-12341/RER approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 13741 del 26/07/2019

Techne Forlì-Cesena organizza corsi di formazione 
nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA) 

Gli IAA hanno valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa 

e prevedono l’impiego di animali domestici 
quali: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio.

Il percorso formativo completo prevede:Il percorso formativo completo prevede:

- Corso Propedeutico (21 ore)- Corso Propedeutico (21 ore)- Corso Propedeutico (21 ore)
- Corso Base (40 ore - 56 ore)- Corso Base (40 ore - 56 ore)- Corso Base (40 ore - 56 ore)

- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)

Techne Forlì-Cesena
nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA) 

Gli IAA hanno valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa 

e prevedono l’impiego di animali domestici 
quali: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio.

Il percorso formativo completo prevede:Il percorso formativo completo prevede:

- Corso Propedeutico (21 ore)- Corso Propedeutico (21 ore)- Corso Propedeutico (21 ore)
- Corso Base (40 ore - 56 ore)- Corso Base (40 ore - 56 ore)- Corso Base (40 ore - 56 ore)

- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)- Corso Avanzato (120 ore)

per info e iscrizioni:
segreteria@mailtechne.org
whatsapp 370 3601923

www.techne.org

Al termine dei percorsi viene rilasciato un Attestato e si viene inseriti nel portale Al termine dei percorsi viene rilasciato un Attestato e si viene inseriti nel portale 
nazionale che comprende tutti gli Operatori in IAA: www.digitalpet.it
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In collaborazione con il Centro Cinofi lo Dog Galaxy (Forlì)

La Pet Therapy consiste in attività di 
sostegno terapeutico attraverso la re-
lazione uomo-animale. Rappresenta un 
supporto, un’integrazione ed un ele-
mento motivante alle terapie mediche e 
neuro-psicologiche per la riabilitazione 
psico-fi sica e il miglioramento della qua-
lità della vita di una persona.
Il termine Pet Terapy, per quanto sempli-
ce e molto utilizzato, è tuttavia generico 
e la defi nizione più corretta è Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA). 
La Regione Emilia Romagna promuove 
l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto 
ed integrazione alle cure clinico-terapeutiche tradizionali con impiego di animali e 
in tal senso ha emanato la delibera n. 2090/2013 “Linee guida per gli Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA) in attuazione della L.R. 5/2005 così come modifi cata 
dalla L.R. 3/2013”.  All’interno di questo documento viene indicato che gli Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e 
ludico-ricreativi. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone affette da di-
sturbi della sfera fi sica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque 
causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.
La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe 
multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da fi gure sanitarie, 
pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.
In base agli ambiti di attività gli IAA si classifi cano in:

TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA)
Intervento a valenza terapeutica fi nalizzato alla cura di disturbi della sfera fi sica, 
neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da 
patologie fi siche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento 
è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica.

EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA)
Intervento di tipo educativo o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che di-
versamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento. L’EAA 
mira a migliorare il livello di benessere psico-fi sico e sociale e la qualità di 

Pet terapy
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La prevenzione 
ortopedica 
nel cucciolo

A cura del Dott. Antonio Bassini
Clinica Veterinaria Porta Schiavonia (Forlì)

Molte delle patologie articolari che 
colpiscono il cane (ed anche il gatto) 
adulto e portano spesso a gravi alterazioni 
con invalidità permanente, dolore cronico, 
diffi coltà di movimento, sono già evidenti 
nel cucciolo.  Le Patologie Ortopediche 
hanno, nella maggior parte dei casi, 
origine genetica ed inoltre esiste una 
stretta correlazione in termini di probabilità 
statistica a seconda della razza. 
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vita della persona e a rinforzare l’auto-
stima del soggetto coinvolto. Attraverso 
la mediazione degli animali domestici 
vengono attuati anche percorsi di rie-
ducazione comportamentale.
L’EAA trova quindi applicazione in di-
verse situazioni quali, ad esempio: 
prolungata ospedalizzazione o ripetuti 
ricoveri in strutture sanitarie, diffi coltà 
dell’ambito relazionale nell’infanzia e 
nell’adolescenza, disagio emozionale, 
diffi coltà comportamentali e di adatta-
mento socio-ambientale, situazioni di 
istituzionalizzazione di vario tipo (istituti 
per anziani e per pazienti psichiatrici, 
residenze sanitarie assistenziali, comu-
nità per minori, carceri, etc.), condizioni 
di malattia e/o disabilità che prevedano 
un programma di assistenza domicilia-
re integrata. Impegnato da molti anni in 
progetti educativi, e ludico ricreativi, di 
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
il Centro Cinofi lo Dog Galaxy svolge le 
attività in vari ambiti: scuole, case di ri-
poso, centri residenziali, ospedali, centri 
socio-riabilitativi. 
In collaborazione con Enti di formazio-
ne accreditati dalla Regione Emilia Ro-
magna, Dog Galaxy eroga percorsi 
formativi ai sensi delle Linee guida 
nazionali Accordo Stato - Regioni del 
25/3/2016 e della Deliberazione RER 
136/2015. I coadiutori dell’animale 
e il Medico Veterinario sono certifi ca-
ti secondo le normative vigenti in tale 
ambito Linee guida nazionali Accordo 
Stato - Regioni del 25/3/2016 e della 
Deliberazione RER 136/2015.
Per informazioni su corsi, progetti 

e nuove iniziative in program-
ma: 347 9632605 
cavina.doggalaxy@gmail.com
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L’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofi lia Italiana) 
ed i Veterinari Italiani fi n dalla fi ne degli 
anni ‘80 (nel 1987 per Ce.Le.Ma.Sche - 
Centrale di lettura patologie scheletriche 
genetiche e/o ereditarie del cane) e 
primi ‘90 ( nel 1991 per Fondazione 
Salute Animale  - F.S.A.) hanno creato 
un sistema di controllo e certifi cazione 
per gli animali di razza da destinare alla 
riproduzione. Purtroppo  non sono controlli 
e certifi cazioni obbligatorie ed inoltre sono 
effettuati solo su soggetti iscritti all’Ente 
Nazionale Cinofi lia Italiana, mentre per 
tutti i meticci non si ha alcuna forma di 
prevenzione. 
Per chi  acquista un cucciolo, oltre al 
controllo sulla certifi cazione dei genitori 
e parenti prossimi, quando questa esiste, 
esistono accertamenti specifi ci per 
valutarne il corretto sviluppo scheletrico 
e avere indicazioni su eventuali 
malformazioni o mal-allineamenti che 
possono far prospettare alterazioni 
importanti e ingravescenti nell’età adulta.

■ PRIMA E SECONDA VISITA.
Una prima visita preventiva al cucciolo 
andrebbe eseguita intorno ai 4 mesi - 
4 mesi e mezzo, con valutazione dello 
sviluppo osseo, delle masse muscolari, 
dell’allineamento degli arti e dell’andatura 
al passo, eventualmente con il supporto 
di immagini radiografi che quando 
sussiste già un sospetto. Una seconda 
visita a 5 mesi – 5 mesi e mezzo dove 
viene effettuata una nuova valutazione 
complessiva e vengono effettuate le 
radiografi e ad anche e gomiti in sedazione.  

■ DISPLASIA DELL’ANCA.
E’ la patologia che da sempre spaventa gli 
allevatori e sicuramente quella più studiata. 
Sono colpite in modo preponderante le 

razze ed i meticci di taglia grande o medio 
grande: in particolare Pastore tedesco, 
Labrador e Golden retriever, Bovaro 
bernese, Rottweiler, Cane Corso, Boxer 
ed anche molti cani da caccia. Si hanno 
diversi indizi già nella visita clinica ma la 
diagnosi va effettuata attraverso immagini 
radiografi che in sedazione e  valutazione 
dell’angolo di sub-lussazione del femore.

■ DISPLASIA DI GOMITO.
Spesso sottovalutata, dovuta ad una 
incongruenza articolare durante la crescita 
dei segmenti ossei che compongono 
l’articolazione, omero, radio e ulna, ma 
nel tempo può essere molto invalidante 
dovendo il cane sorreggere con gli arti 
anteriori il 65-70% del peso corporeo. E’ 
proprio la crescita spesso non sincrona 
di radio ed ulna che crea differenti zone 
di frizione sull’omero; tutto questo può 
portare ad avere infi ammazione, erosione 
cartilaginea o addirittura frammentazione 
di alcuni comparti ossei. Spesso il 
proprietario ci riferisce che il suo cucciolo 
è svogliato, sempre stanco, poco propenso 
a giocare, preferisce rimanere sdraiato o 
si muove in modo molto limitato e subito 
dopo si sdraia: in realtà non esistono 
cuccioli svogliati o “fannulloni” ma molto 
probabilmente hanno una displasia di 
gomito bilaterale o una displasia di anca 
bilaterale. La diagnosi va effettuata anche 
in questi casi con radiografi e in sedazione. 
Le razze ed i meticci più colpiti sono le 
stesse della displasia dell’anca, con una 
maggior prevalenza di Labrador e Golden 
retriever per la displasia del gomito.

■ LUSSAZIONE DELLA ROTULA.
Interessa sia cani di grossa 
che di piccola o piccolissima 
taglia. Può presentarsi con 
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Soffi o cardiaco

Cos’è un soffi o cardiaco, quali esami 
devono essere eseguiti durante 
un percorso di approfondimento 
cardiologico e perché è importante 
effettuarlo?
Il soffi o cardiaco è un “suono anomalo 

aggiuntivo” che si rileva durante 
l’auscultazione del torace in 
corrispondenza dell’area di 
proiezione del cuore durante 

la visita medica. 
Questo è dovuto 
ad un’alterazione 
del normale 
fl usso del sangue 
all’interno del 
cuore. I soffi  sono quindi il risultato 
diretto di un fl usso sanguigno turbolento. 
Questa turbolenza crea vibrazioni che 
sono poi identifi cate come suoni a 

A cura del Dott. Nazzareno Giuseppe Pelle
Clinica Veterinaria Porta Schiavonia (Forlì)

spostamento mediale della rotula; durante 
il passo la rotula si sposta all’interno del 
ginocchio (più frequente nei cani di piccola 
e piccolissima taglia) o spostamento 
laterale della rotula; durante il passo la 
rotula si sposta all’esterno del ginocchio 
(più frequente nei cani di media e grande 
taglia). La diagnosi va effettuata attraverso 
la visita clinica e la manipolazione degli 
arti posteriori. Questa patologia è stata 
suddivisa in 4 gradi, in base alla crescente 
gravità della malattia. Le razze ed i meticci 
più colpiti per la lussazione mediale 
sono il Pinscher, Barboncino, Yorkshire, 
Bolognese, Chihuahua, Jack Russell, 
mentre per la lussazione laterale Labrador 
e Golden retriever, Boxer, Terranova, Cane 
Corso.

■ PERCHÉ FARE VISITE E
RADIOGRAFIE.
La migliore cura è sempre la  Prevenzione, 
in quanto esiste una fascia temporale 
durante lo sviluppo del cucciolo in cui 
è possibile intervenire per correggere, 

contrastare o almeno 
limitare alcuni difetti 
legati alla crescita 
osteo-articolare. 
Per ogni patologia è 
possibile intervenire 
attraverso una corretta 
gestione del cucciolo che implica azioni  
sull’alimentazione, sulla somministrazione 
di integratori alimentari, sul gioco - carico 
di lavoro. Nei casi gravi, dove è possibile, 
si può intervenire chirurgicamente per 
correggere questi difetti di crescita.

Ortopedia e interventi 
chirurgici: quando e 
come effettuarli?
Scansiona il 
QR CODE e continua 
la lettura sul sito. 
Approfondimento 
a cura del Dott. 
Antonio Bassini. 
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bassa frequenza con lo stetoscopio.
Nel cuore sono presenti quattro valvole: 
la valvola mitrale a sinistra, separa 
l’atrio sinistro dal ventricolo sinistro, 
la valvola tricuspide a destra, separa 
l’atrio destro dal ventricolo destro, la 
valvola aortica e la valvola polmonare 
che permettono il giusto percorso del 
sangue, rispettivamente dal cuore alla 
circolazione sistemica e dal cuore alla 
circolazione polmonare. Solitamente le 
patologie cardiovascolari si manifestano 
in cani e gatti di età adulta, spesso 
legate a predisposizioni razza e talvolta 
conseguenti a patologie sistemiche. 
Alcune anomalie cardiache possono 
essere presenti fi n dalla nascita, 
e di conseguenza anche animali 
giovanissimi possono presentare un 
soffi o durante l’auscultazione nella 
visita clinica di routine.
Per tale motivo l’esame idoneo a capirne 
l’origine è l’esame ecocardiografi co. 
È un esame di durata variabile tra i 
20 ed i 30 minuti, che solitamente si 
effettua sul cane sveglio, sdraiato su un 
apposito tavolino e permette di valutare 
il fl usso sanguigno e i tessuti del cuore. 
A questo esame, su indicazione del 
Medico Veterinario che esegue la visita 
di approfondimento cardiologico, fa 
seguito un esame elettrocardiografi co 
(comunemente chiamato ECG), per 
valutare la funzionalità elettrica del 
muscolo cardiaco e la presenza di 
eventuali aritmie concomitanti. Molti 
problemi cardiaci hanno la loro maggiore 
ripercussione a livello polmonare e 
possono determinare conseguenze 
molto gravi quali, ad esempio, edema 
polmonare e/o tromboembolismo 
polmonare, con esito spesso fatale per 
il paziente. Per questo motivo si affi anca 

ai precedenti esami anche uno studio 
radiografi co del torace per valutare lo 
stato di salute dei polmoni.
Il cuore e i reni sono organi strettamente 
interconnessi. 
Una disfunzione dell’uno spesso può 
compromettere la funzionalità dell’altro. 
Per tale motivo, specialmente nel 
corso di una terapia cardiologica, è 
indicato un esame del sangue (esame 
ematobiochimico) per la valutazione 
della funzionalità renale e degli 
elettroliti.
La durata complessiva del percorso 
è di 1 h / 1 h e 30 min. circa (salvo 
imprevisti) e, riassumendo, prevede le 
seguenti fasi:
A. Visita specialistica
B. Misurazione della pressione 
sistemica
C. Esame ecocardiografi co
D. Esame elettrocardiografi co (ECG) 
(se necessario)
E. Studio radiografi co del torace
F. Esame ematobiochimico per 
funzionalità renale ed elettroliti 
(se necessario).

Un paziente cardiopatico in terapia ha 
bisogno di cure continue per tutta la 
vita e monitoraggi seriali a distanza di 
6 - 12 mesi secondo la gravità della 
patologia.
L’inizio della terapia cardiologica 
dipende dallo stato clinico del paziente 
e dall’esito degli esami strumentali 
precedentemente indicati.
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Fisioterapia 
nel paziente anziano

A cura della Dott.ssa Elisabetta Mengozzi
Clinica Veterinaria Porta Schiavonia (Forlì)

Un paziente  è considerato anziano a seconda della taglia a cui 
appartiene. i cani di piccola taglia sono defi niti infatti anziani 
all’età circa di 11 anni, mentre  quelli di taglia gigante già all’età 
di circa 7 anni. Con la progressione dell’età si ha un rallentamen-

to del metabolismo, una più debole difesa immunitaria, la mag-
gior tendenza all’accumulo di grasso e un minor sviluppo di massa 

muscolare, associati ad una minore motilità e ad un invecchiamento 
delle cellule nervose. In concomitanza numerosi soggetti possono presentare ulteriori 
patologie come problemi cardiaci, incontinenza, neoplasie, che vanno a peggiorare il 
quadro clinico del nostro animale domestico. 
La fi sioterapia rivolta verso questi pazienti, cosiddetti ‘geriatrici’, ha come principale 
obiettivo quello di fornirgli una migliore qualità di vita. Le diverse tecniche di cui la 
fi sioterapia fa uso, sia manuali che strumentali, permettono di gestire il dolore, sia 
acuto (comparso improvvisamente), che cronico (presente da diverse settimane). In un 
paziente artrosico, per esempio, consente talvolta di diminuire il dosaggio dei farmaci 
utilizzati per gestire il dolore cronico e così di avere un minor impatto negativo su 
organi come fegato e reni. 
La fi sioterapia ha anche la fi nalità di migliorare il fi tness cardiovascolare e di mante-
nere una discreta massa e tonicità muscolare.  In tal caso aiuta anche a migliorare la 
postura e l’andatura di un paziente, correggendo un errato sbilanciamento del peso 
ed evitando di conseguenza un eccessivo lavoro di uno o più arti; per esempio può 
essere rivolta ad un paziente con displasia d’anca che normalmente tende a sbi-
lanciare il peso sugli arti anteriori per non sentire dolore, con conseguente perdita 
di massa muscolare sugli arti posteriori. Anche un paziente che presenta un defi cit 
neurologico ad uno o più arti può sfruttare la fi sioterapia, sempre con l’obiettivo di 
ottenere un’indipendenza nel movimento e di mantenerla nel corso del tempo. Inoltre 
spesso la fi sioterapia aiuta pazienti che hanno subito una chirurgia, ortopedica e non, 
nel velocizzare i tempi di recupero; ma anche quei soggetti che, per diverse motiva-
zioni, non possono affrontare un’anestesia, e in questi casi è utilizzata come terapia 
di sostegno per mantenere una buona autonomia e qualità di vita. La fi sioterapia è 

ovviamente rivolta anche ai gatti anziani. Il gatto in generale è alle volte più diffi -
cile da trattare rispetto al cane, ma quando si riesce a raggiungere una buona 
adesione del paziente alla terapia (compliace), anche con loro si riescono ad 
ottenere validi risultati.
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La sterilizzazione 
del cane e del gatto 

A cura della Dott.ssa Ricci Irene
Clinica Veterinaria Rigacci-Giannini (Cesena)

Sterilizzare il proprio animale domestico è davve-
ro una scelta importante che richiede un’attenta 
valutazione. Che cosa signifi ca sterilizzare? Signi-
fi ca sottoporre il cane o il gatto a un intervento 
chirurgico. Nelle femmine possono essere aspor-
tate solo le ovaie (ovariectomia) oppure ovaie e 
utero (ovaristerectomia). Nel maschio invece pre-
vede l’asportazione dei testicoli.
Il cane femmina ha un ciclo estrale che dura me-
diamente sei mesi quindi manifesta il ciclo o più 
generico il calore due volte in un anno. La durata 
è variabile da 10 a 20 giorni. In questo periodo si 
evidenziano perdite ematiche, maggiore agitazio-
ne o leggera aggressività e attirano i maschietti 
anche a chilometri di distanza!
La sterilizzazione chiaramente evita tutti questi 
segni e non solo riduce drasticamente l’incidenza 
di neoplasie mammarie; elimina la possibilità di 
infezioni uterine pericolosissime e molto subdole (piometra) e riduce il rischio di 
‘gravidanza isterica’, ossia la produzione di latte per due mesi dopo dal calore, 
anche se non ha i cuccioli da allattare. 
Se invece il nostro cane è un maschio, l’asportazione dei testicoli riduce la produ-
zione di testosterone, l’ormone sessuale maschile. Quindi si elimineranno fughe alla 
ricerca delle femmine, competizioni e soprattutto aggressività. Si possono ridurre i 
rischi di iperplasia prostatica ( ingrossamento non canceroso della ghiandola pro-
statica), neoplasie prostatiche e fi stole perianali . 
I gatti. Tra febbraio e ottobre, la gatta presenterà il calore ogni venti giorni con mia-
golii insistenti e notti in bianco. Nei gatti maschi fughe per chilometri di giorni interi 
con rischi di incidenti stradali e combattimenti all’ultimo sangue con altri maschi e 
marcature territoriali di pipì ultra maleodoranti. 
Nel gatto oltre alla riduzione delle neoplasie mammarie e testicolari e delle 
infezioni uterine c’è un’insidia ancora più cattiva perché il gatto durante 
l’accoppiamento e le lotte si trasmettono malattie molto brutte come la FIV 
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(Aids felino) e la FELV (leucemia felina).
La domanda più frequente che riceviamo è: ma i nostri cani/gatti cambieranno il loro 
modo di essere? Assolutamente no, saranno solo più ‘sereni’ ovvero dal punto di 
vista comportamentale verranno solo a mancare i cosiddetti ‘mal d’amore’ mentre 
per la salute i benefi ci saranno impressionanti! 
L’intervento inoltre è eseguito nella massima sicurezza utilizzando anestesia gasso-
sa dove è monitorato il cuore, il respiro e l’ossigeno nel sangue, una terapia antido-
lorifi ca profonda pre e post sterilizzazione in modo da ridurre al minimo ogni disagio 
e la Clinica seguirà tutto il post operatorio fi no alla totale risoluzione dell’intervento, 
garantendo a voi e al nostro piccolo amico la massima attenzione che meritano. 
La sterilizzazione è un comportamento responsabile e civile perché riduciamo il 
randagismo di tanti piccoli cuccioli abbandonati per strada o nei canili e tanti piccoli 
gattini che ogni anno muoiono di stenti e malattie.

L’agopuntura
in veterinaria

A cura della Dott.ssa Marianna Fucili
Medico Veterinario del Centro Veterinario Santa Lucia (Rimini)

Diplomata alla Scuola Italiana Agopuntura Veterinaria di Torino, 
GPcert Western Veterinary Acupunture chronic pain

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 confi gura 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 
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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 fi siche 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 affl iggono 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 antinfi ammatorio, 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 fl usso sanguigno locale, favorisce 
i processi riparativi, regola la risposta immunitaria e agisce a livello tissutale come 
antinfi ammatorio, antiprurito e antidolorifi co. Inoltre ha effetto sulla componente 
mentale negli animali stressati, che fanno del leccarsi una stereotipia. Sempre 
rimanendo nella ‘pelle’, si può utilizzare con grandi benefi ci per velocizzare il 
processo di cicatrizzazione di ferite chirurgiche o di ferite traumatiche provocate 
da morsi e graffi . 
Per fi nire, 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 Antinfi ammatori 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.
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La chirurgia oculare
A cura del 

Dott. Sergio 
Abbondanza

(nella foto)
Centro Veterinario 

Santa Lucia 
(Rimini)

La Chirurgia oculare è un ambito specialistico.
Diventare esperti in oculistica richiede anni di studi e formazione continua con 
frequentazione di corsi, periodi di aggiornamento all’estero, acquisto continuo di 
libri e studio delle riviste di settore. 
Le malattie sono tante e ne vengono diagnosticate sempre di nuove e occorre 
saperle risolverle con le terapie aggiornate. Se questo è vero per la clinica, cioè con 
le malattie che si risolvono solo con l’uso di medicine, lo è ancora di più quando si 
tratta di dover affrontare un intervento chirurgico.
Chirurgia oculare signifi ca microchirurgia o chirurgia sotto microscopio perché 
le distanze si misurano in millimetri. Per l’esattezza la cornea nei nostri pelosi è 
spessa appena mezzo millimetro, incredibile non credi?
Gli strumenti chirurgici dedicati alla chirurgia oftalmica, che sono minuscoli, 
accurati e precisi, anche il migliore chirurgo oculista ha diffi coltà a realizzare la 
tecnica operatoria, pur conoscendola alla perfezione. 
Per cui chi ha la necessità di un intervento oculistico è fondamentale che si rivolga a 
medici veterinari oculisti con una comprovata conoscenza ed esperienza in questa 
disciplina.
Un veterinario oculista esegue sempre un esame oftalmico completo di tutto 
l’occhio, compreso le palpebre. Questo perché ci potrebbero esserci altre condizioni 
patologiche associate, che potrebbero aggravare e complicare il quadro clinico 
osservato inizialmente e magari una valutazione superfi ciale fatta da un veterinario 

generalista potrebbe focalizzarsi sull’ovvio ignorando le cause profonde che 
hanno portato al problema.
Ma quali sono le malattie per le quali normalmente i nostri cani o gatti 
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vanno operati?
Ci sono tutti gli interventi correttivi per anomalie anatomiche di razza, come 
ad esempio capita nei cani o gatti a muso corto. Queste razze, le cosiddette 
brachicefaliche, soffrono di alcune patologie dovute alla conformazione schiacciata 
della faccia.
Oppure ci sono interventi chirurgici per patologie acute come le ulcere corneali, i 
traumi, i corpi estranei, i tumori palpebrali, oppure la chirurgia della cataratta, del 
glaucoma o la recentissima chirurgia della retina con il laser.
A oggi si contano almeno trentatré capitoli di chirurgia senza contare le tecniche 
che per ogni capitolo possono essere almeno cinque.
Solo per citare un esempio, le tecniche possibili per la correzione del prolasso della 
ghiandola lacrimale della terza palpebra, il cosi detto occhio a ciliegia o “cherry 
eye” per dirla all’inglese, sono ben otto. Quindi di fronte allo stesso problema, 
ovvero ghiandola prolassata, il chirurgo ha a disposizione varie tecniche tra le 
quali scegliere quella che in quel soggetto darà la miglior garanzia di riuscita e il 
minor rischio di complicazioni o recidiva, ovvero che il problema poi si ripresenti 
nonostante la chirurgia.
Oggi la quasi totalità degli interventi chirurgici programmati si svolgono in day 
hospital, con ingresso al mattino in struttura e dimissioni nel pomeriggio.
Nel post operatorio è doveroso far indossare e non rimuovere mai il collare 
elisabettiano fi no a quando il medico non decida che può toglierlo per non 
compromettere defi nitivamente il risultato atteso, cioè la guarigione.
Inoltre consiglio di non far uscire il cane con il collare elisabettiano senza un’attenta 
supervisione: potrebbe incastrarsi da qualche parte e rischiare di rimanere 
intrappolato in un ramo o nella staccionata.
Il miglior intervento chirurgico eseguito, non vale nulla se a casa il proprietario 
non esegue le terapie e le raccomandazioni del veterinario. Il post-operatorio ben 
eseguito vale quanto, se non di più, dell’intervento stesso. Nei giorni successivi il 
pet dovrà ricevere nell’occhio dei colliri o pomate, prendere degli antiinfi ammatori e 
antidolorifi ci per bocca, essere tenuto al caldo, in un luogo riparato e pulito, almeno 
i primi giorni dopo l’operazione. 
Il proprietario deve controllare che la ferita sia asciutta, che non sia gonfi a e che non 
“butti” del materiale e che non si dimentichi di venire ai controlli prefi ssati.
Per alcuni interventi, come ad esempio quelli sulla cornea o intraoculari, sarebbe 
consigliabile tenere l’animale in penombra, almeno i primi giorni. Poi è necessario 
ridurre l’attività fi sica alle sole uscite per i bisogni e a brevi passeggiate al guinzaglio.
Tutto questo garantisce che il risultato della chirurgia sia raggiunto, in altre parole 
quando si associa il binomio veterinario oculista e proprietario che si dedica al 
proprio quattro zampe per le cure domiciliari.
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Chirurgia 
laparoscopica

A cura del 
Dott. Sergio Abbondanza

Centro Veterinario Santa Lucia (Rimini)

Fin dagli inizi degli anni 90, la chirurgia 
mini invasiva o laparoscopica, è 
stata ampiamente adottata in chirurgia 
umana come alternativa alla chirurgia 
tradizionale defi nita “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 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)
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6. Meno farmaci antibiotici, meno
antiinfi ammatori, meno antidolorifi ci
(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 signifi cativa 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 

fi ssazione 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 fi nite di certo qui 
perchè se ne contano più di quaranta.




