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Presentazione

L’Uffi  cio Diritti Animali del Comune di Bologna, già da anni svolge la sua attività a fa-
vore degli animali d’aff ezione cercando di porre sempre più attenzione al miglioramento 
del loro benessere.

Nell’Aprile del 2009 è stato approvato il “Regolamento di tutela della fauna urbana” dove  si 
evidenzia che il Comune di Bologna rispetta e promuove la fauna urbana sul proprio terri-
torio, consapevole dell’importanza che tale presenza rappresenta per l’intera cittadinanza.
All’interno dello stesso regolamento vengono quindi defi niti diritti e doveri ai fi ni di una 
corretta convivenza e tutela degli animali. 

L’Uffi  cio Diritti Animali promuove attività ed iniziative di sensibilizzazione ed informa-
zione sul rispetto e la tutela degli animali, sulla loro conoscenza e sui principi della corret-
ta convivenza con gli stessi. Fondamentale è stata l’introduzione della fi gura del Medico 
Veterinario comportamentalista  all’interno del Canile/Gattile comunale per un’adozione 
corretta sia dei cani che dei gatti. 

Recentemente la XII Commissione Aff ari Sociali della Camera dei Deputati ha ripreso in 
esame la legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali di aff ezione e prevenzione 
del randagismo” per modifi care alcuni articoli, proponendo emendamenti al testo unifi -
cato “Nuove norme in materia di animali d’aff ezione e di prevenzione del randagismo” fra 
cui quello relativo all’adozione dell’animale da canile.

I nostri pets, quali esseri senzienti, hanno diritto ad una adozione sempre più consapevole 
da parte dell’adottante che deve essere coinvolto maggiormente in attività educative e 
comportamentali dell’animale che entrerà a far parte del suo nucleo familiare.

Questo manuale vuole essere una raccolta degli strumenti operativi elaborati nel corso di 
questi anni ed in uso presso il Canile/Gattile municipale, per il corretto svolgimento di 
tutte le attività connesse con la delicata procedura dell’adozione dell’animale d’aff ezione, 
procedura molto più delicata di quanto si pensi.  

Per un’immediata comprensione il MOC, Manuale Operativo Comunale, è stato bril-
lantemente fumettato dalla mano di Fra’ Maurizio Piazza, artista francescano che ha già 
collaborato con altre iniziative dell’Uffi  cio Diritti Animali.

Concludo condividendo una frase di Gandhi: “La civiltà di un popolo si misura nel modo in 
cui tratta i suoi animali”

Il Responsabile dell’Uffi  cio Diritti Animali
Dr. Claudio Bartolomei
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Introduzione

Il MOC Manuale Operativo Comunale raccoglie gli strumenti operativi relativi alle atti-
vità connesse alla adozione dell’animale d’aff ezione in uso presso l’Uffi  cio Diritti Animali 
del Comune di Bologna. Essi sono il frutto di una collaborazione quinquennale con un 
professionista del settore della medicina comportamentale degli animali d’aff ezione. 

Gli strumenti sono rappresentati da schede fi nalizzate alla valutazione comportamentale 
dell’animale, alla valutazione dell’idoneità dell’adottante per l’animale prescelto, alla co-
noscenza dei reali motivi che stanno alla base della rinuncia di proprietà ogni qualvolta il 
cane arriva in canile. Questo sistema permette di avere una raccolta di dati anamnestici 
sul pregresso stile di vita dell’animale prima del suo ingresso in canile e di poter fi n da 
subito attuare una adeguata gestione e un idoneo percorso rieducativo.

Le schede, compilate da operatori comunali, assieme all’esito delle valutazioni dirette 
eff ettuate del medico veterinario esperto in medicina comportamentale, rappresentano 
la fonte di dati da utilizzare per tutelare l’animale d’aff ezione al momento dell’adozione.

Al fi ne di contribuire a diff ondere conoscenze scientifi camente fondate relativamente alla 
prevenzione e alla cura dei disturbi comportamentali degli animali adottati, sono stati 
eff ettuati negli anni cicli di incontri teorico – pratici rivolti ai proprietari e ai cani iscritti 
presso l’apposito registro anagrafi co comunale.

Una serie di progetti, tra cui il Servizio Territoriale di Medicina Comportamentale, ha 
permesso di evitare la rinuncia di proprietà motivata dalla comparsa di disturbi del com-
portamento animale, supportando cane e proprietario con un intervento specialistico do-
miciliare. 

La sensibilizzazione dei proprietari ad avere cura della propria salute mediante una cam-
pagna di informazione sui danni causati dal fumo passivo di sigaretta ai loro pets confer-
ma il ruolo cardine del medico veterinario nella  tutela della salute e del benessere non solo 
degli animali ma anche dell’uomo. 

La collaborazione dell’UDA col Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV 
dell’Università di Bologna – ha permesso la realizzazione di progetti assistenziali con 
l’ausilio degli animali presso il canile municipale e l’inserimento permanente di cani pres-
so strutture residenziali per anziani.

Dr.ssa Giulia Bompadre
Medico veterinario comportamentalista
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Strumenti Operativi per 

l’Adozione dell’animale 

d’affezione

A chiunque voglia adottare un 
cane o un gatto presso il Canile 

/Gattile Municipale di Bologna è ri-
chiesto di compilare un questionario 
fi nalizzato a rilevare la compatibilità 
tra l’animale prescelto, lo stile di vita 
del proprietario e le caratteristiche 
ambientali e sociali del futuro am-
biente di vita. Molto spesso, infatti, 
si sottovalutano le reali  esigenze le-
gate al loro benessere psico-fi sico. 

A tal proposito è importan-
te sapere che ciascun cane 

dovrebbe essere condotto a pas-
seggio in luoghi adeguati alme-
no quattro volte al giorno, so-
prattutto quei cani che vivono in 
appartamento. Se invece il cane 
vive in luoghi aperti, è comun-
que necessario condurlo almeno 
una volta al giorno in passeggia-
ta fuori dal territorio in cui abi-
tualmente soggiorna. 



6

MOC - manuale operativo comunalep

Per garantire ai nostri 
fedeli amici a quattro 

zampe un’esistenza feli-
ce, occorre soddisfare ogni 
giorno le loro necessità, al-
cune delle quali comuni ad 
ogni cane, come ad esem-
pio passeggiare e riposare 
in luoghi tranquilli, altre, 
invece, diff erenti in base 
all’età, alla taglia e alla tipo-
logia. 

I cani di media taglia, in buono 
stato di salute, hanno necessità 

di fare almeno un’ora di esercizio 
fi sico ogni giorno. Esistono disci-
pline ludico-sportive che consen-
tono ai nostri cani di divertirsi, di 
mantenersi in salute e di migliorare 
la relazione col proprietario.

I cani di grande  taglia, invece, han-
no necessità di fare almeno due ore 

di esercizio fi sico ogni giorno. Que-
sto permette a loro di mettere in atto 
comportamenti naturali come ad 
esempio correre e saltare, e spesso li 
aiuta a prevenire la comparsa di com-
portamenti indesiderati solitamente 
indotti dalla frustrazione e dalla noia 
quotidiana.
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Talvolta può essere necessario apportare alcu-
ne modifi che al territorio in cui il cane dovrà 

vivere, e molto spesso è assolutamente necessario 
cambiare lo stile di vita per chi decide di prender-
si cura del nuovo adottato.  Ad esempio è bene 
sapere che un cucciolo non dovrebbe rimanere in 
casa da solo per più di quattro ore consecutive e 
dovrebbe essere abituato gradualmente a rimane-
re da solo in casa.

Diversamente non dovremmo sorpren-
derci se in nostra assenza il cane mette 

in atto comportamenti indesiderati, come ad 
esempio ululare, abbaiare, compiere distru-
zioni o eliminazioni in luoghi inappropriati, 
e se al nostro ritorno manifesta segni di ansia. 

Sapere in anticipo queste e molte altre 
utili informazioni permette di non do-

ver rinunciare al cane: l’ingresso in canile, 
infatti, è un evento traumatico per noi ma 
soprattutto per loro! Le procedure con-
nesse all’adozione dell’animale d’aff ezione 
rappresentano un momento fondamentale 
per evitare di fare scelte sbagliate.

AHIMÈ! HO FATTO UNA SCELTA 

SBAGLIATA!



8

MOC - manuale operativo comunalep

Conoscere le caratteristiche comporta-
mentali e le esigenze del cane prescelto 

permette di fare un’ adozione consapevole e 
di poter essere felici entrambi, cane e proprie-
tario, per il resto della vita.

Spesso la scelta di adottare un cane è motivata dal desiderio di dare una compagnia al 
nostro amico a quattro zampe. In questi casi è molto importante rispettare anche le 

sue preferenze. Perciò è bene scegliere il nuovo cane solo dopo un adeguato “pecorso di 
socializzazione”.  Non sempre, ad esempio, la compagnia di un cane cucciolo è gradita ad 
un cane  già anziano!

QUESTO È PROPRIO IL CANE CHE 

FA PER ME
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Questionario per 

l’adozione del cane 

         

 1 

 
 

 
QUESTIONARIO PER L’ADOZIONE DEL CANE 

 
 
Questo questionario è stato pensato per aiutare il nostro personale ad orientarLa 
nella scelta dei cani fra i quali Lei potrà scegliere il compagno che meglio si 
adatterà al suo stile di vita.  
La preghiamo, pertanto, di compilarlo in maniera completa.  
I nostri operatori Le daranno tutte le informazioni note relative al cane che sceglierà 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cell ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ha già avuto cani in precedenza?   si       no     
 
Di che razza o tipo (taglia, mantello, sesso)? 
 
 
 
Che tipo di cane sta cercando?  
 
 
 
Quali sono le caratteristiche fisiche e comportamentali del cane che desidera ? 
 
 
 
Che finalità avrebbe il cane?     
compagnia      guardia/difesa        caccia         lavoro       regalo     altro……….   
 
Secondo quale criterio sceglierebbe un cane ? 
estetico     comportamentale      compassione      altro ………………………….  
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Questionario per l’adozione del cane 

         

 2 

 

 
Come è composta la famiglia da cui verrà adottato il cane ? …………………… 
 
Ci sono bambini?     si       no       Che età hanno?................... 
 
Ci sono persone con handicap fisici/mentali o con malattie particolari?      si       no  
         
Ci sono persone anziane?      si       no         Che età hanno?    ……………….     
               
Sono autosufficienti?     si       no          
 
Ci sono cambiamenti in programma (es. bambini in arrivo?)    si       no     forse  
 
Tutti i membri della famiglia sono consapevoli della sua scelta di  voler adottare un cane?  
 si     no    
        
Tutti sono d’accordo?     si       no        
  
Qualcuno di loro è allergico al pelo del cane?   si       no  
     
Ci sono altri animali nell’ambiente famigliare in cui andrà a vivere il cane ?    si       no  
         
Di che specie sono?    ----------------------------------  
      
Specificare anche razza, sesso, taglia, età.  …………..      Sterilizzati/castrati ?    si       no   
      
L’ambiente in cui andrà a vivere il cane è un appartamento     o una casa con giardino  ?  
 
A che piano è l’appartamento? ………      Ha il balcone?  si       no  
 
Il giardino è recintato tutto  o solo in parte    ?   Qual è l’altezza della recinzione?....... 
 
Il giardino affaccia su un luogo di passaggio        oppure è sul retro della casa   ? 
 
Nel caso in cui sia necessario, è disposto a modificare la recinzione?   si       no      
Nel caso in cui sia necessario, è disposto a suddividere il giardino ?          si       no   
 
La casa è di proprietà     o in affitto     ? 
Se è in affitto, il suo proprietario di casa concorda con la sua scelta di adottare un cane? 
 si      no      
  
La casa è ubicata in una zona: 
molto trafficata        tranquilla, lontano dalle vie principali            in centro storico   
vicino alla ferrovia        vicino ad un aeroporto                  vicino all’ autostrada    
in zona con animali lasciati liberi all’esterno della proprietà (cani, gatti )  
altro (descrivere la zona) ………………………………………………………………… 
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Questionario per l’adozione del cane 

         

 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sa già dove portare il cane a passeggiare vicino a casa?  si        no     
 
Lo sa che il cane ha necessità di uscire in passeggiata almeno una volta al giorno dal suo territorio 
nel caso in cui abbia il giardino a disposizione?   si        no      
 
Lo sa che il cane ha necessità di uscire in passeggiata più volte al giorno dal suo territorio nel caso 
in cui non abbia il giardino a disposizione?    si      no    
         
Qual è la sua routine settimanale (nel caso sia lei a gestire il cane)?.......................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Quante ore al giorno riesce a stare col cane?......................................................................... 
 
 
Quante ore al giorno consecutivamente il cane verrebbe regolarmente lasciato solo?......... 
 
 
Pensa di avere la possibilità di portarlo con sé o di affidarlo a qualcuno in caso di bisogno, durante 
queste ore?     si       no       
 
Chi altri della famiglia potrebbe gestire il cane in sua assenza?.................. 
 
 
Durante i suoi  spostamenti dal luogo in cui vive (mesi estivi, invernali, feste, week-end) che 
soluzione adotterebbe per il cane?   ……………………….. 
 
 
Quale attività  le piacerebbe far svolgere al  suo cane?........................................ 
 
 
In qual modo le piacerbbe  divertirsi col  suo cane?................................................. 
 
 
Le piace la vita all’aria aperta ? si       no         o preferisce la vita casalinga?  si       no   
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Questionario per l’adozione del cane 

         

 4 

 
 
 

 
La ringraziamo per aver risposto a queste domande e Le ricordiamo che: 

 Il cane che sceglierà le verrà affidato temporaneamente per un periodo di tempo, al termine 
del quale, solo se non si presenteranno particolari problemi, diventerà di sua effettiva 
proprietà.  

 Durante il periodo di affidamento o anche prima di tale periodo potrà ricevere una o più 
visite da parte del personale o dei volontari del canile. 

 All’atto dell’adozione Lei sarà completamente responsabile del suo cane e tutte le  spese 
relative al suo mantenimento e al suo benessere psico-fisico saranno completamente a suo 
carico. 

 
Dichiaro di aver risposto alle domande correttamente e in modo sincero 
Dichiaro di aver compreso le condizioni dell’affidamento e dell’adozione.  
 
Firma ……………………………………………………………………………. 
 
Firma del volontario/addetto…………………………………………………… 
 
Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna 
giulia.bompadre@unibo.it 

Che cosa farebbe se il cane presentasse, dopo l’affido/adozione, un problema di comportamento (ad 
es.: distruzioni in casa o in giardino, abbaiare insistente, ecc…)?.............................. 
 
Sarebbe disposto a recuperarlo a livello comportamentale impiegando tempo  
si        no    
 
Quanto tempo al giorno sarebbe disposto a dedicargli per recuperarne il comportamento?.......... 
 
Le piacerebbe avere più di un cane?    si        no      
 
0BSe il suo cane avesse bisogno della compagnia di un conspecifico, prenderebbe un altro cane? 
si        no     
 
Ha avuto di recente problemi di salute che potrebbero impedirgli gestire il cane?   si        no    
 
In tal caso, chi la potrebbe aiutare nella gestione del cane? 
un parente   un amico      un vicino     un conoscente       altro ……………..  
 
Lo sa che un cane di taglia grande ha costi maggiori di un cane di taglia piccola in termini di spesa 
per farmaci ed anestetici?    si        no      
 
E’ a conoscenza dei costi necessari a mantenere un cane in buono stato di salute?  si        no   
 
E’ a conoscenza dei costi medi per gli interventi di sterilizzazione e castrazione?  si        no  
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Modulo di socializzazione 

pre affi do 

Comune di Bologna – Canile e Gattile Municipale 
“IL RIFUGIO DEL CANE E DEL GATTO” 

Via Bacialli, 20 - Trebbo di Reno – Castel Maggiore 
 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

PER PERCORSO DI SOCIALIZZAZIONE PRE-AFFIDO 
 

                                                                             Bologna, il …………………………. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………….., il ………………………………………., 
residente a ………………………………., in Via/P.za…….……………………..…..,  
domiciliato a ……………………………., in Via/P.za…….………………………....,  
telefono………………………………….., cellulare….……………………..……….., 
mail………………………………………, con documento n°………………………., 
tipo…………………………, rilasciato il……..…da…………………….……...……,  

INTENDE 

recarsi presso il Rifugio del Cane e del Gatto con il proprio cane al fine di realizzare 
un percorso di socializzazione tra il proprio animale e il cane alla cui adozione è 
interessato; 

DICHIARA 

- che il proprio cane, con n° di microchip ………………………………………., 
è regolarmente vaccinato e sverminato; 

- che il proprio cane appartiene non appartiene a una razza o incrocio di 
razze a rischio di aggressività (ordinanza Ministero della Salute 14/01/08); 

- di aver non aver stipulato una polizza di assicurazione RCT per danni 
causati dal proprio cane; 

- di assumersi ogni responsabilità e di non rivalersi su alcuno in caso di 
complicazioni durante la realizzazione dei momenti socializzazione tra gli 
animali, con particolare riferimento ad eventuali episodi di morsicatura o 
lesione di persone e animali.  

 

 

L’incaricato                                                         L’affidatario 
___________________                                           ______________________ 
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Per chi desidera adottare un gatto è ne-
cessario sapere che questo animale, pur 

essendo un animale relazionale e socievole, 
chi più chi meno in base al carattere e alla 
personalità, rimane pur sempre un animale 
territoriale. Per il suo benessere psico-fi sico, 
ad esempio, è molto importante potersi ar-
rampicare e potersi nascondere in luoghi 
sopraelevati. 

Perciò è bene predisporre un territorio idoneo 
al nuovo arrivato, soprattutto se nell’ambiente 

sono già presenti altri gatti con cui condividere gli 
spazi, o addirittura animali di specie diversa. 

In questi casi occorre organizzare il territorio in 
modo tale da poter soddisfare  tutte quelle esi-

genze legate al territorio che permettono ad indi-
vidui di specie diversa di convivere felicemente e 
in armonia

E’ essenziale modifi care l’arredamento dell’am-
biente per permettere al gatto di attuare alcuni 

comportamenti fondamentali per il suo benessere 
come, ad esempio, arrampicarsi, saltare, nascon-
dersi, alimentarsi ad libitum .
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Questionario per 

l’adozione del gatto 

 

 1 

 
 

QUESTIONARIO PER L’ADOZIONE DEL GATTO 
 
 
Questo questionario è stato pensato per aiutare il nostro personale ad orientarLa 
nella scelta del gatto. La preghiamo, pertanto, di compilarlo in maniera completa.  
I nostri operatori Le daranno tutte le informazioni note relative al gatto che sceglierà 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cell ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ha già avuto gatti in precedenza?  si   
 
Di che razza o tipo (mantello, sesso, età)?............................... 
 
Che tipo di gatto sta cercando? ………………………… 
 
Quali sono le caratteristiche fisiche e comportamentali del gatto che desidera ……………… 
 
Secondo quale criterio sceglierebbe un gatto ? 
estetico    comportamentale    compassione    altro ……………………………. 
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Questionario per l’adozione del gatto 

 

 2 

 
 
 
 
 
 
Come è composta la famiglia da cui verrà adottato il gatto ? ………………………. 
Ci sono bambini?   si       Che età hanno?............................... 
Ci sono cambiamenti in programma (es. bambini in arrivo?)   si   

      
 
Tutti i membri della famiglia sono consapevoli della sua scelta di adottare un gatto? si  

 
Tutti  concordano nella scelta di adottare un gatto?    si      
Qualcuno di loro è allergico al pelo del gatto?  si   
 
Ci sono altri animali nell’ambiente famigliare in cui andrà a vivere il gatto ?  si   
Di che specie sono?          …………………………………… 
Specificare anche razza, sesso, taglia, età …………………………..     
   
L’ambiente in cui andrà a vivere il gatto è un appartamento  o  in una casa con giardino  ?  
 
A che piano è l’appartamento? …………Ha il balcone? si   
 
Il giardino è recintato tutto   o solo in parte    ?   Qual è l’altezza della recinzione?......... 
 
Nel caso in cui sia necessario, è disposto a modificare la recinzione si   
 
La casa è proprietà     o in affitto     ? 
 
Se è in affitto, il suo proprietario di casa concorda con la sua scelta di adottare un gatto? 
si   
 
La casa è ubicata in una zona: 
Molto trafficata     Tranquilla, lontano dalle vie principali   
In centro storico     Vicino a ferrovia      Vicino ad autostrada    
In zona con animali lasciati liberi all’esterno della proprietà ( cani   
Altro (descrivere la zona)  ………………………………………….. 
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Questionario per l’adozione del gatto 

 

 3 

 
 
Quante ore al giorno potrebbe trascorrere col suo gatto?...................... 
 
Chi altri della famiglia potrebbe stare  col  gatto in sua assenza?................... 
 
Durante i suoi  spostamenti dal luogo in cui vive ( mesi estivi, invernali, feste, week end) che 
soluzione adotterebbe per il gatto?   si   
 
In che modo le piacerebbe relazionarsi col suo gatto?............................................. 
 
Che cosa farebbe se il gatto presentasse, dopo l’affido/adozione, un problema di comportamento (ad 
es: eliminazioni improprie, miagolii insistenti, ecc…)? 
 
Sarebbe disposto a recuperarlo a livello comportamentale impiegando  tempo ?  
si   
 
Le piacerebbe avere più di un gatto?  si   
 
Ha avuto di recente problemi di salute che potrebbero impedirgli di gestire il gatto? 
 si      
 
In tal caso, chi la potrebbe aiutare nella ges tione del gatto? 
un parente   un amico        un vicino    altro …………………… 
 
 
 
La ringraziamo per aver risposto a queste domande e Le ricordiamo che: 

 Il gatto che sceglierà le verrà affidato temporaneamente per un periodo di tempo, al 
termine del quale, solo se non si presenteranno particolari problemi,  diventerà di 
sua effettiva proprietà.  

 Durante il periodo di affidamento o prima di tale periodo potrà ricevere una o più 
visite da parte del personale o dei volontari del gattile. 

 All’atto dell’adozione Lei sarà completamente responsabile del suo gatto e tutte le  
spese relative al suo mantenimento e al suo benessere psico-fisico saranno 
completamente a suo carico. 

 
Dichiaro di aver risposto alle domande correttamente e in modo sincero 
Dichiaro di aver compreso le condizioni dell’affidamento e dell’adozione.  
 
 
Firma ………………………………     
 
 
 
 
 
Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna 
giulia.bompadre@unibo.it 
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Per aiutarti a far memoria di alcuni consi-
gli utili a gestire correttamente il cane o il 

gatto che hai appena adottato, presso l’Uffi  cio 
Diritti Animali  potrai trovare brochures agili 
e maneggevoli, da tenere sempre a portata di 
mano. Parte di questo materiale educativo lo 
potrai trovare anche alla fi ne del M.O.C.

Per far conoscere a distanza gli ani-
mali ospitati presso il canile/ gatti-

le, è stato approntato un sito web consul-
tabile da chiunque all’indirizzo: 
www.iperbole.bologna.it/rifugiocanegatto

La conoscenza che potrai avere attraverso il 
web dovrà comunque sempre essere integra-
ta da una serie di informazioni teoriche e di 
conoscenze pratiche che personale esperto 
addetto alle adozioni ti fornirà al momento 
della scelta del pet.
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Strumenti operativi per 

la rinuncia di proprietà

Dover rinunciare a un animale d’af-
fezione, magari dopo un lungo pe-

riodo di convivenza, è un processo do-
loroso per noi ma soprattutto per loro!
Per evitare soff erenze talvolta insopporta-
bili, a noi e a loro, è necessario consultare 
personale esperto prima di adottare un 
cane o un gatto.

Èpossibile in moltissimi casi fa-
cilitare una nuova adozione 

all’animale rinunciato fornendo al 
personale addetto alle adozioni uti-
li informazioni sul comportamento 
e sulle abitudini di vita dell’anima-
le prima del suo ingresso in canile. 
Questo è un atto doveroso verso chi 
ci ha voluto bene, e potrà permetter-
gli di trovare quanto prima una nuo-
va famiglia disposta ad accoglierlo. 
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Infatti compilando scrupolosamente il mo-
dulo relativo alla Rinuncia del cane o del 

gatto, il personale addetto alle adozioni sarà 
in grado di orientare correttamente la scelta 
dello stesso pet da parte di un nuovo adot-
tante. In altre parole sarà più facile trovare il 
proprietario adatto per quel cane.

Il motivo che più frequentemen-
te costringe il proprietario a 

dover rinunciare al proprio cane 
e a portarlo in canile è la presen-
za di comportamenti pericolosi o 
indesiderati. E’ bene sapere che in 
moltissimi casi è possibile risolve-
re tali problematiche con adeguate 
terapie.

DOTTORE MI AIUTI: IL MIO CANE 

MI FA IMPAZZIRE!
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Scheda rinuncia cane

 1 

 

MODULO per la RINUNCIA del CANE 

Nome del cane/gatto ………………………………………………………………………………………….. 

Età……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da quanto tempo il cane vive stabilmente con voi ? …………………………………………… 

Motivo della rinuncia………………………………………………………………………………………….. 

Abitudini di vita del cane: 

Dove vive abitualmente il cane :  in casa              all’esterno  

E’ condotto al guinzaglio in passeggiata?  SI        NO        

Se la risposta è SI, quante volte al giorno?.................................................................... 

Quanto tempo in media rimane da solo ogni giorno?....................................................  

Da chi è composta la famiglia? 

n. adulti        n. bambini        n.anziani       n. altri animali      specie………. 

Comportamento:  

                                Ben socializzato sia con le persone sia con altri cani   

                                Ben socializzato solo con poche persone  

                                Ben socializzato con altri cani      M    F   

           Tollera i bambini ?   SI         NO    

           Ama essere accarezzato?   SI        NO     

                               Tollera le manipolazioni del veterinario?   SI         NO    

           Se lasciato da solo in casa: piange e abbaia?   SI       NO   

                     Se lasciato da solo in casa: distrugge oggetti ?   SI       NO   

                          Se lasciato da solo in casa: fa pipì ?   SI       NO   
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Scheda rinuncia cane

 2 

                          Soffre il mal d’ auto?   SI         NO    

              Ha tendenza alla fuga ?   SI         NO    

 

Altri comportamenti segnalati:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

pauroso              aggressivo           confidente            

Contesti e stimoli verso i quali reagisce con aggressività: …………………............. 

………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Contesti e stimoli verso i quali reagisce con paura: …………………........................ 

………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Tipo di alimentazione:    casalinga            industriale    

Alimenti preferiti…………………………………………………………………………………………. 

Ha problemi alimentari?   NO       SI        

Giochi preferiti …………………………………………………………………………………………… 

Altre segnalazioni importanti per la gestione ed eventuale adozione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

In quale tipo di contesto ritiene che questo cane possa star bene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disponibilità ad essere contattati in caso di necessità di ulteriori informazioni: 

SI           NO    

 
 
Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna 
giulia.bompadre@unibo.it 
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Scheda rinuncia gatto

 2 

Contesti e stimoli verso i quali reagisce con paura: …………………........................ 

………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Marca oggetti o luoghi ?   NO       SI        Con quale modalità (urine, feci, 
graffiature)?................................................................................................................. 

………………………………………………………….Dove?.....................................................................
....................Da quanto tempo?............................................................................... 

Ha mai ricevuto punizioni fisiche?................................................................................. 

Tipo di alimentazione:    casalinga            industriale    

Alimenti preferiti…………………………………………………………………………………………. 

Ha problemi alimentari?   NO       SI        

Giochi preferiti …………………………………………………………………………………………… 

Luoghi preferiti…………………………………………………………………………………………….. 

Altre segnalazioni importanti per la gestione ed eventuale adozione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In quale tipo di contesto ritiene che questo gatto possa star bene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disponibilità ad essere contattati in caso di necessità di ulteriori informazioni: 

SI           NO    

 

 

Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna 
giulia.bompadre@unibo.it 
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Scheda rinuncia gatto

 2 

Contesti e stimoli verso i quali reagisce con paura: …………………........................ 

………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Marca oggetti o luoghi ?   NO       SI        Con quale modalità (urine, feci, 
graffiature)?................................................................................................................. 

………………………………………………………….Dove?.....................................................................
....................Da quanto tempo?............................................................................... 

Ha mai ricevuto punizioni fisiche?................................................................................. 

Tipo di alimentazione:    casalinga            industriale    

Alimenti preferiti…………………………………………………………………………………………. 

Ha problemi alimentari?   NO       SI        

Giochi preferiti …………………………………………………………………………………………… 

Luoghi preferiti…………………………………………………………………………………………….. 

Altre segnalazioni importanti per la gestione ed eventuale adozione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In quale tipo di contesto ritiene che questo gatto possa star bene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disponibilità ad essere contattati in caso di necessità di ulteriori informazioni: 

SI           NO    

 

 

Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna 
giulia.bompadre@unibo.it 
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Servizio Territoriale di 

Medicina Comportamentale

Il progetto “Servizio Territoriale di Medici-
na Comportamentale” ha tra le sue fi nalità 

quelle di evitare la rinuncia dell’animale d’af-
fezione mediante un intervento specialistico 
domiciliare in grado di aiutare il proprietario 
a risolvere le problematiche comportamentali 
del proprio cane o del proprio gatto qualora 
esse siano la causa della rinuncia.

La stretta collaborazione tra operatori dell’Uffi  -
cio Diritti Animali e professionisti del settore 

della Medicina Comportamentale ha reso possibi-
le l’attuazione di un progetto sperimentale di ec-
cellenza fi nalizzato ad evitare, laddove possibile, 
l’ingresso del cane in canile mediante un interven-
to specialistico.

L’equipe formata da personale dell’Uf-
fi cio Diritti Animali e da pro-

fessionisti del settore della Medicina 
Comportamentale favorisce il corretto 
reinserimento del pet in un nuovo nucleo 
familiare e attua la prevenzione verso i 
più comuni disturbi del comportamento. 
I risultati hanno dimostrato che laddove 
le adozioni sono condotte in collabora-
zione con Medici Veterinari Esperti in 
Comportamento Animale è stata messa 
in atto un’effi  cace prevenzione verso i più 
comuni disturbi comportamentali. 

INCREDIBILE: 

IL MIO CANE È GIÀ 

MIGLIORATO!
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La valutazione 

comportamentale

La valutazione comportamentale di un ani-
male d’aff ezione, sia esso un cane o un 

gatto, richiede competenze specialistiche che 
solo un Medico Veterinario Comportamenta-
lista possiede. La valutazione è fi nalizzata ad 
individuare, tra l’altro, la presenza di alterazio-
ni del comportamento e di sintomi di stress, 
le possibili cause, nonché i rimedi più indicati.

Talvolta è suffi  ciente modifi -
care la gestione o arricchire 

l’ambiente in cui l’animale vive per 
poter constatare immediati miglio-
ramenti. Altre volte sono necessari 
percorsi rieducativi e supporti far-
macologici. 

Troppo spesso si parla di Benessere 
negli animali da canile/gattile a pre-

scindere da una corretta valutazione del 
dolore fi sico. E’ noto, infatti, che soprat-
tutto il dolore di tipo cronico è di gran 
lunga sottostimato negli animali da canile 
e da gattile, e questo non può che com-
prometterne  sempre di più il precario e 
delicato equilibrio in un ambiente già di 
per sé non rispondente alle loro esigenze.
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La valutazione 

comportamentale/cane

 1 

Scheda Comportamentale Cane  

 
 

 

 

Nome:                                              Data di nascita / età:                                                         Peso: 

Razza:                                                             Colore                              M    F    Mc     Fc     n°m.chip 

Stato di salute:      
Data ultima visita:…………………………………………………………………………………………………………. 
Malattie pregresse………………………………………………………………….. ………………………………… 
Malattie in atto………………………………………………………………………………………………………… 
Dolore………………..dove?………………………………………………………………quando?…………………… 
Farmaci assunti……………………………………………………………………………………….……………….  

  
Osservazione nel box 
abbaia     ringhia     ulula   marca   distrugge   che cosa (legno,coperte,cartone ferro..) ?................... 
giocoso   tranquillo   ha paura   ipervigilanza    stereotipie   di che tipo?………………. 
reattività/eccitabilità     H N L                                                                                                                                            
 
Manifestazioni organiche  
tachicardia    tachipnea     diarrea cronica   diarrea intermittente  tremori   sbadigli  
vomito  minzione emozionale   defecazione emozionale    ptialismo                                                        
 
Comportamento alimentare 
aggressivo     vorace      mangia unicamente se osservato   non finisce tutta la razione  
si allontana dal cibo in presenza di persone     si allontana dal cibo in presenza di altri cani  
mangia di notte      anoressia     disoressia    iperfagia     coprofagia         pica   
 
Comportamento eliminatorio 
Feci molli       Feci ben formate     Enuresi     Encopresi                        
 
Comportamento somestesico   
Leccamento  (carpo, tarso, ano…)      Grattamento    Suzione ( fianco, mammell)      automutilazione  (coda o 
altro)     Lesioni cutanee         Onicofagia        alopecia    
 
Comportamento esplorativo:  
H N L   assente  Grado di vigil.    H  N  L   Grado di attività   H  N  L   Grado attacc. a pers.   H  N  L      
Esplor. a stella         Esplor. statica        Esploraz. orale       Esplor.orale con ingestione   
Risposta al richiamo  H  N  L         Risposta ai comandi di base   H N L    Attività di fiuto  H N L 
insegue veicoli     insegue persone    insegue altri animali          
paura dello stimolo   freezing         Fuga/evitamento (tende a scappare)     
Assenza autocontrolli:  salta addosso    mordicchia    
 
Condotta al guinzaglio:  
tira al guinzaglio    H N L      deambula a dx e sx per esplorare libero         
tira al guinzaglio solo all’inizio    ansia         pettorina      collare        
tira al guinzaglio  sempre              segni di paura (coda fra le gambe, postura bassa freezing)   
controlla l’iniziativa (la direzione)       
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La valutazione comportamentale/cane

 2 

Comportamento aggressivo: 
Assente    Episodico      Frequente      Periodico     Facile da interrompere   
in  qualsiasi momento    improvviso   in orario pasti   gioco     nei luogo di riposo    
verso tutti gli operatori      verso alcuni operatori       M       F   verso altri cani    M   F        
 Abbaia solo        Ringhia         Morde       Sequenza completa   
Sequenza strumentalizzata     Scomparsa inibizione segnali di resa/sottomissione      
 
Tipo di morso    
pizzico         tenuto       profondo       ripetuto         
aggr.da dom    da irr.     da irr/paura    da paura      da terr.    mat.    ridirett.   su chi/cosa… 
predat.   possess.   da dolore    correlata al cibo  legata al gioco   intraspec.  
 
Gioco 
Normale   non ben strutturato      non gioca      assenza di segnali di arresto    non riporta     non lascia     
gioco ossessivo     possessivo    controlla l’iniziativa  del gioco     gioca come rich. di attenzione     salta 
addosso     non obbedisce     mordicchia     assenza inibiz.morso   
oggetto di gioco preferito……………gioca con mani/piedi persona   preferisce gioco sociale con oggetti  
preferisce cibo al gioco    come reagisce ad essere interrotto mentre gioca?............ 
 
Rapporto con operatori 
Uguale con tutti  gli operatori     ha paura      in particolare di chi………………………………… 
chiede attenzione     reagisce con aggressività     controlla l’iniziativa    sfugge           indipendente      
 
Reazione con altre persone 
abbaia festoso   è diffidente   fugge    aggredisce    
  
Reazione con altri cani 
vuole giocare con tutti       solo con individui di sesso opposto  
gioca senza stop e provoca reazioni dei conspecifici   
è aggressivo  ha paura   non attua posture di sottomissione   non riconosce posture di sottomissione  
attacca senza minaccia     attacca dopo approccio minaccioso  
viene lasciato libero di socializzare         rimane al guinzaglio    

Paura 
Generalizzata     di stimoli determinati      quali……………………………………………. 
dopo un certo evento……………………………………………………….   da sempre  
persone    vento      forti rumori      temporale      stimoli non identificabili   
Anticipazione     Fuga     Aggressività    Inibizione     Abbaia   Minaccia   
 
Risposte ai comandi di base (performatività):       
Seduto:  H N L     Terra: H N L     Resta: H N L   Richiamo: H N    Condotta al guinzaglio: H N L    
qualità risp H N L     persistenza risp     H N L      veloc apprend H N L  
modalità insegn……………………………………………modalità di rinforz……………………………………. 

 
 
 
 
 

                             
 
Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna  
giulia.bompadre@unibo.it 
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La valutazione 

comportamentale/gatto

SCHEDA COMPORTAMENTALE GATTO 

 

Nome:                                           

Segnalamento……. 

Comportamento aggressivo verso:  [gatti] [cani] [persone]  

 Specificare il contesto ………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Minaccia: [no]  [si]  

Reattività ai seguenti stimoli:    

manipolazioni parti del corpo: [tollerante] [tenta di fuggire] [aggressivo][si immobilizza]              

stare in braccio:  [tollerante] [tenta di fuggire] [aggressivo] [si immobilizza] 

Persone conosciute  [si avvicina curioso] [si avvicina minaccioso] [si immobilizza] [si allontana][ rimane indifferente] 

Persone sconosciute [si avvicina curioso] [si avvicina minaccioso] [si immobilizza] [si allontana][ rimane indifferente] 

INDOLE [indipendente] [socievole][gregario] 

ABITUAZIONE [non confidente] [poco confidente][molto confidente] 

Terapia comportamentale (attività da svolgere)  
 
Terapia farmacologica allopatica/omeopatica  
 
Osservazioni  
 
 
 
Grado di adottabilità:   IDONEO        SCARSO       INIDONEO 
 
             Data         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario Comportamentalista  
Centro Studi Terapie Assistite dagli Animali – DCV  Università di Bologna   giulia.bompadre@unibo.it 
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CON QUESTI GIOCHI STO 

MEGLIO!

HO BISOGNO DI 

ATTIVITÀ FISICA OGNI 

GIORNO

SONO UN CANE 

MOLTO ANZIANO: SOFFRO IL 

FREDDO!
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Eventi educativi 

e preventivi

La prevenzione di molti disturbi 
del comportamento, e perciò di 

tante rinunce di proprietà, si basa 
anche sulla educazione dei proprie-
tari alla corretta gestione del proprio 
animale d’aff ezione. Dal 2008 ad 
oggi, l’Uffi  cio Diritti Animali del 
Comune di Bologna, in collabora-
zione con l’Ordine dei Medici Ve-
terinari della Provincia di Bologna e 
con il Servizio Veterinario Ausl, ha 
organizzato eventi a carattere edu-
cativo rivolti sia ai proprietari dei 
cani e dei gatti, sia agli appassionati 
cinofi li.

Gli eventi, strutturati in una se-
rie d’incontri teorico-pratici, 

in aree verdi urbane e nelle sale dei 
quartieri della città, hanno reso fru-
ibili nell’immediato le conoscenze 
apprese dai proprietari durante gli 
incontri teorici. Tra gli obiettivi de-
gli incontri c’è anche la prevenzione 
del fenomeno delle morsicature da 
cani e la conoscenza dei “calming 
signals”.
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In occasione di tali eventi, dal 
titolo “Mondo Cane: cono-

scere il proprio cane, educarlo e 
gestirlo”  – edizione prima, se-
conda, terza –  e “Mondo Gat-
to: conoscere il proprio gatto, 
capirlo e vivere in sintonia con 
lui”, sono state pubblicate bro-
chures a fumetto per la facile 
comprensione di alcuni tipici 
sintomi dei principali disturbi 
comportamentali del cane e del 
gatto.

Cani e gatti sono parte integrante 
delle nostre famiglie e ricoprono 

un ruolo di grande importanza nei pro-
grammi di Attivita’ e Terapie Assistite 
dagli Animali (AAA/TAA). Essi rap-
presentano un valido aiuto laddove la 
medicina tradizionale talvolta da sola 
non basta. Il Centro Studi per le Terapie 
Assistite dagli Animali (DCV – Uni-
versità di Bologna) ha ideato degli stru-
menti per il monitoraggio del benessere 
degli animali coinvolti  nei progetti di 
AAA/TAA e riconosce dei criteri per 
la scelta degli animali idonei provenienti 
da canile.
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L’alimentazione del 

cane e del gatto

Un’alimentazione equilibrata rappresenta uno 
dei fattori più importanti per il mantenimen-

to della salute ed è essenziale  per la cura di molte 
malattie. La nutrizione clinica per gli animali da 
compagnia è una disciplina in rapido sviluppo che 
negli ultimi 50 anni ha avuto la massima crescita.
Le  sostanze nutritive si dividono fondamental-
mente in sei gruppi: acqua, carboidrati, proteine, 
lipidi, sali minerali, vitamine.
L’ acqua è la sostanza nutritizia più essenziale. Un 
animale può sopravvivere perdendo una grande 

quantità di grasso e quasi la metà delle sue proteine, ma una perdita del 10% di ac-
qua determina danni gravissimi.  Il fabbisogno di acqua dell’animale sano è correla-
to alle perdite idriche dovute all’escrezione urinaria e all’attività di termoregolazio-
ne. Un aumento della perdita di acqua potrebbe essere imputabile a diversi fattori:  
allattamento, aumento della temperatura ambientale, aumento della temperatura 
corporea, maggior produzione di urina, diarrea, vomito, forte emorragia. Un ani-
male dovrà avere sempre a  disposizione acqua fresca e pulita. La quantità di acqua 
consumata da un cane o da un gatto dipenderà dal tipo di alimento (gli alimenti 
umidi in lattina o casalinghi hanno un contenuto d’acqua superiore a quelli secchi).
Le fonti di energia sono essenzialmente proteine, grassi e carboidrati . La quantità 
di  sostanze nutritizie che producono energia determina il valore energetico dell’a-
limento.
I carboidrati  rappresentano una fonte di energia metabolizzabile molto importante 
Essi si dividono in “zuccheri semplici” (monosaccaridi e oligosaccaridi), che non ri-
chiedono degradazione digestiva o la richiedono in forma minima, come il glucosio, 
il fruttosio, il saccarosio e il lattosio, e in  “zuccheri complessi” (polisaccaridi) che 
richiedono un’ ulteriore degradazione da parte degli enzimi del piccolo intestino e 
sono costituiti da catene di carboidrati semplici.
Tra i carboidrati complessi troviamo l’amido, la fecola e le fi bre.
I carboidrati semplici e gli amidi vengono utilizzati dall’organismo come fonte di 
glucosio e la loro funzione principale è quella di fornire energia economica e facil-
mente digeribile.
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Attualmente la dieta canina contiene spesso derivati di cereali e quindi  amido da 
cui, come prodotto fi nale della digestione, si ottiene il glucosio, principale combu-
stibile metabolico per le cellule dell’organismo.
E’ importante tenere in considerazione il fatto che i carboidrati in eccesso vengono 
convertiti in tessuto adiposo.
Le fi bre  favoriscono e regolano il normale funzionamento dell’intestino e contribu-
iscono a mantenere la salute del colon.
Nel cane il fabbisogno di carboidrati è molto superiore a quello del gatto. 
Se la razione del gatto contiene un livello superiore al 40% di carboidrati sulla 
sostanza secca si possono verifi care problemi quali cattiva digestione (diarrea, gon-
fi ore, fl atulenza) e alterati eff etti metabolici quali iperglicemia ed eliminazione di 
elevate quantità di glucosio nelle urine.
Le proteine sono costituite da aminoacidi legati insieme in una lunga catena. Esisto-
no centinaia di aminoacidi diversi, ma solo 21 vengono usati nelle proteine animali. 
Gli “aminoacidi essenziali” sono aminoacidi che non vengono sintetizzati in quan-
tità suffi  cienti dall’organismo, ma devono essere ricavati dagli alimenti.
La qualità di una proteina è indicata dal suo Valore Biologico che verrà considerato 
“alto” se la proteina sarà in grado di fornire gli aminoacidi essenziali in quantità tali 
da poter avvicinarsi al fabbisogno dell’animale e da poter  avere un’elevata digeribi-
lità.
Tutti i tessuti contengono proteine, ma alcuni ne sono più ricchi, come ad esempio 
il tessuto muscolare.
Esse sono elementi essenziali per molti tessuti e organi del corpo (cartilagini,  ten-
dini,  cute,  pelo,  enzimi, ormoni,  anticorpi e  proteine del sangue), costituiscono la 
struttura portante delle cellule e sono necessarie per la crescita, il rifornimento e la 
rigenerazione di tutti i tessuti. 
Gli animali giovani e le femmine in gravidanza e allattamento necessitano di un 
apporto proteico elevato. Gli animali adulti hanno bisogno di proteine alimentari 
per sostituire gli aminoacidi usati per riparare i tessuti e le nuove cellule, per sostitu-
ire proteine ematiche e per compensare la perdita di azoto avvenuta tramite le feci, 
l’urina, la perdita del pelo.. 
Livelli di proteine elevati potrebbero essere dannosi per soggetti aff etti da problemi 
renali, per questo motivo per gli animali anziani,  più facilmente colpiti da disturbi 
a carico del rene, sarebbe indicata la somministrazione di quantità inferiori di pro-
teine di origine alimentare.
La carenza di proteine può provocare crescita inadeguata, diminuzione dell’appetito, 
opacità del manto, deperimento muscolare, maggiore predisposizione alle malattie.
I gatti hanno un fabbisogno proteico totale superiore a quello dei cani.
La funzione dei grassi è principalmente quella di fornire energia, oltre a contribuire 
all’assorbimento di vitamine liposolubili (vitamine A,D,E,K) e a fornire acidi grassi 
essenziali(omega 3 e omega 6). Prima di poter essere assorbiti dal lume intestinale, 
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i grassi e gli olii devono essere digeriti mediante processi enzimatici che avvengono 
nello stomaco e nell’intestino tenue.
Essi possiedono un valore energetico superiore a proteine e carboidrati. 
Una dieta ricca di grassi può essere indicata nei casi in cui si ha un elevato fabbiso-
gno energetico come in condizioni di esercizio fi sico intenso o in presenza di alcune 
patologie.
Una dieta con eccesso di grassi predispone all’obesità, una carenza di acidi grassi 
essenziali può potare a pelle squamosa, ridotta funzione riproduttiva, diffi  coltà di 
cicatrizzazione, manto secco e opaco.
Minerali, antiossidanti e vitamine sono sostanze nutritizie essenziali per la salute 
degli animali, ma non producono energia.
Per i mammiferi si ritiene che siano indispensabili circa 18 elementi minerali, di cui 
7, indicati come macrominerali, devono essere presenti nella dieta in grandi quanti-
tativi (fosforo, calcio, cloro, magnesio, potassio, zolfo, sodio).
I minerali svolgono diverse funzioni: sono componenti strutturali degli organi, dei 
tessuti e dei liquidi dell’organismo e sono catalizzatori nei sistemi enzimatici e or-
monali. Essi sono necessari per il mantenimento della struttura ossea, dell’equilibrio 
acido-base, della funzione cellulare, della conduzione nervosa e della contrazione 
muscolare.
Gli antiossidanti sono enzimi o molecole in grado di compensare l’eff etto dannoso 
dei derivati dell’ossigeno negli alimenti o nei tessuti. Essi sono importanti poiché 
evitano l’ossidazione dei grassi alimentari con assunzione di sapore rancido e pro-
teggono l’organismo dall’eff etto dei radicali liberi (molecole reattive instabili che 
provocano danni cellulari a proteine , acidi nucleici e lipidi delle membrane tramite 
l’ossidazione).
Antiossidanti alimentari di origine naturale sono il rosmarino e la vitamine E.
Le  vitamine hanno funzioni diverse.
La vitamina A è essenziale per la cute, i denti e la vista. Nei gatti, l’eccesso di vita-
mina A porta  a malattie ossee dolorose e danni epatici.
La vitamina D permette una perfetta regolazione di calcio e fosforo favorendo la 
formazione delle ossa e la motilità intestinale. La sua carenza porta a rachitismo 
negli animali giovani e osteoporosi e osteomalacia negli adulti.
Le vitamine C ed E sono antiossidanti biologici, mentre le vitamine del gruppo B 
entrano nella composizione degli enzimi. La vitamina K viene sintetizzata dai bat-
teri dell’intestino e regola la formazione di diversi fattori della coagulazione. 
Ogni animale ha il proprio fabbisogno energetico che condiziona l’assunzione di 
cibo; esso dipende da fattori come l’età, lo stato riproduttivo, la razza, l’ambiente , il 
sesso, l’attività fi sica.
In situazioni di salute particolari sarà fondamentale controllare la dieta del proprio 
animale per evitare un aggravarsi delle condizioni cliniche e per favorire un miglio-
ramento della patologia in atto.
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Uno squilibrio dell’assunzione di aminoacidi , acidi grassi, vitamine o oligoelementi 
può distruggere la funzione di barriera della cute e la protezione immunitaria assi-
curata da essa. In questi casi il soggetto diventerà più sensibile alle infezioni e potrà 
sviluppare più facilmente delle reazioni allergiche.
Le patologie acute e croniche dell’apparato gastroenterico spesso richiedono, oltre 
alla terapia farmacologica, un supporto alimentare adeguato. Il correggere l’assun-
zione di energia o l’aumentare il contenuto in  fi bra  rappresentano soluzioni diete-
tiche essenziali per il controllo di problemi di natura digestiva.
L’insuffi  cienza renale cronica, derivante dalla perdita irreversibile della funziona-
lità del rene, vedrà la terapia medica affi  ancata al trattamento nutrizionale volto a  
soddisfare il fabbisogno di principi nutritivi del paziente, regolare e minimizzare 
i disturbi conseguenti all’alterazione degli equilibri idrici, elettrolitici, vitaminici, 
minerali e alleviare i segni clinici della malattia.
Abitudini alimentari errate possono contribuire alla tendenza al sovrappeso e 
all’obesità. L’assunzione di una dieta che non tiene conto dei fabbisogni energe-
tici dell’animale, il ricorso ad integratori sottoforma di bocconcini o snack senza 
prendere in considerazione l’apporto calorico, l’utilizzo di cibi altamente appetibili 
ricchi di grassi e carboidrati, l’alimentazione ad libitum sono alcuni degli elementi 
considerati fattori di rischio. L’associazione all’obesità di diverse patologie come le 
malattie cardiovascolari e cardiorespiratorie, il diabete mellito, le alterazioni tiroi-
dee, le malattie osteoarticolari rende una tale condizione estremamente pericolosa 
per la vita degli animali.
Le modifi cazioni della gestione di cani e gatti nell’ambito familiare e la vita sempre 
più frenetica dei proprietari hanno portato ad un utilizzo sempre maggiore delle 
diete industriali che presentano, a questo proposito,  molti vantaggi: praticità nella 
somministrazione, sicurezza nella costituzione, controllo del fabbisogno alimentare, 
equilibrio dei fattori nutritivi adeguati al  caso specifi co, riduzione del tempo im-
piegato nell’erogazione.
Negli ultimi tempi si è osservata una tendenza al ritorno della dieta casalinga che  
permette una maggiore variabilità alimentare ed una minor selezione dei gusti, so-
prattutto per quanto riguarda i gatti. Le diffi  coltà incontrate in questo caso sono 
soprattutto legate alla somministrazione della dose adeguata (rischio di sovraali-
mentazione) e della corretta composizione dell’alimento, soprattutto nel caso in cui 
l’animale presenti patologie cliniche particolari.
La diversità tra cane e gatto, dal punto di vista etologico, è un altro fattore impor-
tante da tener presente nella somministrazione dell’alimento.
Il gatto è un carnivoro, predatore, che può nutrirsi sia cacciando, sia cercando il cibo 
tra i rifi uti, sia ricevendolo direttamente dall’uomo. 
Il gatto che vive in famiglia si è adattato a questa modalità di vita modifi cando le sue 
abitudini alimentari: se il cibo è disponibile, tenderà a fare tanti piccoli pasti (anche 
20 al giorno), se ha a disposizione solo 2 o 3 pasti giornalieri si adatterà frazionan-
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doli in più assunzioni.
Il proprietario dovrà porre molta attenzione alla somministrazione dell’alimento, 
alla temperatura (sono prediletti cibi con temperatura di circa 37 gradi) ed alla con-
sistenza del nutrimento fornito.
Il cane è anch’esso un predatore e l’attitudine alla caccia in branco lo ha portato ad 
adattarsi a vivere aff rontando lunghi periodi di digiuno alternati a rari pasti con-
sistenti. Il suo stile di vita da onnivoro lo ha indotto ad essere meno selettivo nella 
scelta degli alimenti.
Sia nel cane che nel gatto possono esser presenti disturbi comportamentali legati 
all’assunzione di cibo  
come la bulimia, l’iporessia o l’anoressia imputabili a condizioni emozionali legate, 
ad esempio, a stati ansiosi.

Raff aella Bestonso
Medico Veterinario Comportamentalista, Libero professionista
Torino
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Il fumo passivo e i 

nostri animali

Forse non molti di voi sanno che i 
cani e i gatti, insostituibili amici 

dell’uomo, sono anche preziose sen-
tinelle per i “cancerogeni ambientali”. 
Essi infatti, vivendo a stretto contat-
to con il proprietario, sono esposti 
agli stessi rischi ambientali del nucleo 
familiare d’appartenenza, come ad 
esempio il fumo passivo di tabacco. 

Sempre più studi scientifi ci di-
mostrano che il fumo passivo 

nuoce sia all’uomo sia agli animali. 
Nei cani esposti a fumo passivo rad-
doppia il rischio di cancro alle cavità 
nasali e ai polmoni; i gatti esposti al 
fumo passivo sono maggiormente 
soggetti non solo a patologie respira-
torie croniche, quali l’asma felina e la 
bronchite cronica, ma anche al linfo-
ma e al carcinoma a cellule squamose 
del cavo orale. Eri a conoscenza del-
la correlazione esistente fra il fumo 
passivo di sigaretta e le malattie dei 
nostri animali?

Ora che lo sai, ogni volta che stai per accenderti una sigaretta, fermati un istante e 
pensa anche a loro: un’attenzione maggiore alla loro salute potrebbe tornare utile a 
tutti noi!
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Indagine conoscitiva per 

campagna antifumo 

Rischi del fumo passivo sul binomio uomo-animale Fido e Felix contro il fumo passivo per aiutarti a smettere di fumare 
 

Chiediamo la Sua collaborazione a questa indagine che si svolge nell’ambito della campagna 
contro il fumo passivo. I dati raccolti attraverso il questionario sono anonimi e saranno utilizzati 
solo per elaborazioni statistiche dall’U. O. Tutela e Diritti Animali del Comune di Bologna  
 

(1)  età ... 
(2)  sesso ... 
(3)  numero dei soggetti che compongono il nucleo abitativo ... 
(4)  quanti di questi soggetti sono fumatori? ... 
(5)  quanti animali possiede? cani n°......  gatti n°….. 
(6)  è a conoscenza del fatto che il fumo passivo può nuocere alla salute dei suoi 

animali? Si   

(7)  e’ a conoscenza del fatto che tumori linfonodali, nasali, polmonari, allergie, 
problematiche respiratorie sono associabili all’esposizione dell’animale al fumo 
passivo? Si   

(8)  i suoi animali hanno attualmente, o hanno avuto in passato, patologie a carico 
dell’apparato respiratorio o del sistema immunitario? Si    

(9)  Essendo a conoscenza dei danni da fumo passivo per la salute degli animali da 
compagnia:  

(a) smetterebbe di fumare? Si   

(b) ridurrebbe il numero di sigarette? Si   

(c) smetterebbe di fumare all’interno dell’abitazione? Si   

(d) chiederebbe ai suoi famigliari di smettere di fumare? Si   

(10) è interessato alla conoscenza dei centri specializzati antifumo? Si   

(11) è a conoscenza dei centri specializzati antifumo AUSL? Si   

(12) le interessa avere informazioni sui centri antifumo con nozioni relative all’impatto del 
fumo passivo anche sugli animali da compagnia? Si    

(13) se la sua risposta è SI, può lasciare un recapito, senza alcun impegno da parte sua, 
per ricevere le informazioni? 
 

 

 

Settore Coordinamento Sociale e Salute - U.O. Tutela e Diritti Animali  
Via XXI Aprile, 3 40134 Bologna Tel 051-6140400 
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Le attività e le terapie 

assistite dagli animali

False credenze attribuiscono ai cani prove-
nienti dai canili caratteristiche comporta-

mentali inadeguate per poter essere inseriti nei 
progetti di Attività Assistite con gli Animali 
(AAA). A dispetto di ciò, moltissimi animali 
da canile possono essere coinvolti in progetti 
di AAA strutturati e coordinati da una equipe 
dedicata. 

Esistono tuttavia criteri da rispettare al fi ne 
di scegliere l’animale idoneo. Non è pos-

sibile, infatti, prescindere da specifi che carat-
teristiche comportamentali.
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Criteri per la scelta 

del cane da canile 

Criteri di idoneità per la scelta del cane da canile 
nei progetti di Attivita’ Assistita dagli Animali   

 

 

 
Specie – cane 
 
Razza - occorre tener presente eventuali attitudini geneticamente selezionate  
 
Individuo – stato di salute (visita ed indagini diagnostiche volte ad accertare il buono stato di 
salute e ad escludere la presenza di dolore), anamnesi (tempo di permanenza in canile, motivo 
della rinuncia, abitudini, caratteristiche ambiente di vita passato) ma anche tutte le informazioni 
possibili sullo sviluppo comportamentale (età di svezzamento, numero di fratelli, madre 
primipara o pluripara, ecc) e profilo comportamentale (riconoscerne attitudini da esaltare e 
vizi/disturbi comportamentali recuperabili mediate percorso terapeutico idoneo). 
 
Caratteristiche comportamentali da ricercare nei singoli individui: 
  

 Docilità: a seguito della domesticazione, il cane diviene un animale mansueto capace di 
collaborare con l’uomo in diversi contesti. E' la naturale disponibilità del cane ad accettare 
spontaneamente l'uomo come suo leader senza che si debba ricorrere a interventi 
repressivi nei suoi confronti. 

 
 Performatività: il cane è capace di iniziare e terminare un comportamento all’interno di 

segnali (comandi). Dipende da quali segnali conosce e da come risponde (in quanto 
tempo, sempre, solo a volte, ecc). 

 
 Affidabilità: la si ha quando il comportamento che il cane assumerà in determinate 

situazioni è prevedibile dall’uomo. Dipende dall’acquisizione di comportamenti definiti in 
determinate situazioni (ad es. il cancello si apre ma sono certo che il cane non esce!) 

 
 Equilibrio: è la capacità di filtrare in modo adeguato le sollecitazioni esterne e di emettere 

in risposta dei comportamenti correttamente strutturati secondo le tre fasi (appetitiva – 
consumatoria – di arresto). 

 
 Adattabilità: consiste nella capacità di ritornare all’equilibrio (omeostasi sensoriale) al 

variare delle situazioni esterne. Dipende dal grado di socializzazione, dal processo di 
abituazione, e dall’equilibrio (come reagisce di fronte a stimoli/situazioni nuove? Risposta 
flessibile o rigida?)  
 

 Socialità e Relazionalità: capacità di costruire relazioni con l’uomo, con altri animali di 
specie uguale o diversa. Dipende dalla capacità di comunicare (comunicazione 
intraspecifica e interspecifica). La socievolezza è la capacità di inserirsi in modo semplice, 
spontaneo e naturale nell'ambiente umano.  
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Il monitoraggio del benessere 

degli animali coinvolti 

nei progetti di AAA/TAA

In breve possiamo distinguere una serie di segnali comportamentali emessi dal cane in 
risposta ad eventi stressanti di tipo acuto o alla paura (intensi e di breve durata) e una serie 
di segnali comportamentali emessi dal cane in risposta ad eventi stressanti di tipo cronico 
(protratti nel tempo o di breve durata ma ripetuti frequentemente). 

Segni di stress acuto

 - Leccamenti rapidi della punta del 
naso

 - Sbadigli

 - Sollevamento di una zampa ante-
riore a 45°

 - Postura bassa

 - Agitazione (>attività motoria)

 - Polipnea

 - Salivazione

 - Tremori

 - Piloerezione

 - Estromissione della punta della lin-
gua

 - Emissione di vocalizzi

 - Eliminazione di feci e urine

Segni di stress cronico

 - Diminuzione del repertorio com-
portamentale

 - Presenza di attività sostitutive

 - Passività, scarsa interazione, < atti-
vità motoria

 - Aumento del sonno

 - Anoressia 
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Scheda di  monitoraggio
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Scheda di  monitoraggio


