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RIFUGIO CIPA Tanti animali da amare e di cui prendersi cura

L’anima gemella si trova qui
basta conoscerli per innamorarsi
Basilico è un meticcio
maschio sterilizzato, taglia media. E’ un gran
bravo cane! E’ socievole e
coccolone. Va a passeggio
al guinzaglio. E’ un tipo a
cui piacciono gli ambienti tranquilli pertanto per
lui sarebbe preferibile
una famiglia senza bambini che lo faccia vivere
sereno. E’ adatto a vivere
sia in casa sia in giardino. Venite a conoscerlo, è
proprio sprecato in Rifugio!
Chicco è un segugio maschio sterilizzato, taglia
medio-grande. Va a passeggio al guinzaglio e va
d'accordo con gli altri cani. E' adatto a famiglie
anche con bambini. E'
un tesoro! Ha un carattere meraviglioso, è dolce e
coccolone. E' uno scalatore provetto quindi, per
evitare fughe pericolose
per lui e per gli automobilisti, per lui stiamo cercando una famiglia che o
lo faccia vivere in casa o
abbia una recinzione/un
muro alti e su cui lui non
possa far presa per arrampicarsi.
Venite a conoscerlo! E' un
cane d'oro!
Domitor è un segugio
maschio sterilizzato, taglia media. E' pauroso
all'inizio ma poi pian
pianino diventa socievole. Gli piace stare in compagnia delle persone e
fare conoscenza. Va a
passeggio al guinzaglio.
Va d'accordo con gli altri
cani ed è adatto a famiglie con bambini e persone anziane. E' un cane
dal passato duro, adesso
stiamo facendo del nostro meglio per farlo vivere sereno e trovargli una
famiglia che finalmente
gli voglia bene. Venite
qualche volta a trovarlo
per fare conoscenza prima di portarlo a casa!
Idra è una meticcia femmina sterilizzata, taglia
piccola. Nel 2014 è stata
sequestrata insieme ad
altri 55 cani tenuti rinchiusi in due stanze da
un raccoglitore seriale di
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mento in cui un raccoglitore teneva decine di cani
stipati in un capannone
lurido. Per questa esperienza traumatica Lilla
all'inizio è un po' diffidente. Poi quando capisce che non le si vuole far
del male prende coraggio
e si fa curiosa. Va a passeggio al guinzaglio e va
d'accordo con gli altri cani. E' adatta a famiglie
tranquille senza bambini
che con i loro giochi sfrenati potrebbero metterla
in difficoltà. E' un cane a
cui piace tanto stare in
compagnia delle persone. E' una cane buono
che ne ha passate di tutti

i colori. Una vita finalmente tranquilla se la
merita tanto! Venite
qualche volta a trovarla
per fare conoscenza prima di portarla a casa!
Mark è un meticcio maschio sterilizzato, taglia
medio-piccola. E' un cagnolino molto simpatico
e allegro, sempre felice di
passare del tempo con le
persone! Va a passeggio
al guinzaglio e va d'accordo con gli altri cani. E'
adatto a famiglie con
adolescenti e persone anziane. Sta cercando una
famiglia tranquilla con
cui vivere sereno. Venite
a conoscerlo, il suo musetto simpatico non vi
lascerà indifferenti!
Rex è un meticcio maschio sterilizzato, taglia
media. Per una vita è
stato trascurato e maltrattato. Nonostante
questo però ha un bel
carattere. E’ una presenza discreta e amichevole
ed è sempre contento
quando i volontari passano del tempo con lui.
Predilige i cani un po’
riservati, come lui, e le
persone dai modi gentili.
Non tende a scalare le
recinzioni. E’ un gran

bravo cane che merita di
essere finalmente amato.
Sybelle è una meticcia
femmina sterilizzata, taglia media. E' stata salvata da una situazione orribile grazie all'intervento
di una donna determinata e dal cuore grande.
Nonostante i maltrattamenti subiti è un gran
bravo cane a cui piace
tantissimo stare in compagnia delle persone.
Gioca, conosce il "seduto", dà la zampa e adora i
grattini sulla schiena!
Per lei stiamo cercando
una famiglia possibilmente senza bambini e
senza altri cani in quanto
ha bisogno di un ambiente tranquillo per dare il meglio di sè. L'ideale
sarebbe una famiglia
composta da persone dinamiche che vogliono
svolgere con lei attività
educative e all'aria aperta. Venite a conoscerla!
Tobia è un meticcio maschio sterilizzato, taglia
media. E' un cane giovanissimo ed esuberante,
adatto a persone dinamiche che cercano un nuovo amico con cui condividere tempo e attività. Va

a passeggio al guinzaglio
ed è adatto a famiglie
composte da persone
adulte e altri cani. Venite
a conoscerlo!
Willy è un incrocio Pastore Tedesco maschio
sterilizzato, taglia grande. Ha un passato duro
che lo fa essere diffidente
con chi non consoce. Va a
passeggio volentieri e gli
piace passare del tempo
con le persone. E’ adatto
a famiglie con adolescenti e persone anziane, ma
senza cani perché con loro non va d’accordo. E’
un gran buon cane che
ha solo bisogno di avere
finalmente una famiglia
che gli vuole bene! Venite
qualche volta a trovarlo
per fare conoscenza prima di portarlo a casa!
Questi e tanti altri simpatici musetti li trovate
al Rifugio Cipa di Fenil
del Turco, via Argine Zucca n° 3/E - tel. e fax
0425/476835 – mail: legad e l c a n e r o v igo@gmail.com – sito:
w w w.l e g a d el c a n e ro v igo.com - Facebook: facebook.com/legadelcanerovigo – Twitter: twitter@legadelcane – Youtube: rifugiocipatv.

Willy
animali. E’ arrivata in
Rifugio traumatizzata
dalle sofferenze vissute
ma l’educatrice cinofila e
i volontari l’hanno aiutata moltissimo! E’ timidina ma molto curiosa ed
intelligente. Le piace
tanto stare in compagnia
di persone dai modi gentili e si affeziona moltissimo! Per lei stiamo cercando una famiglia composta da adulti che la
faccia vivere in casa. In
un ambiente tranquillo
darà il meglio di sé!
Lilla è una meticcia femmina sterilizzata, taglia
media. Viene da una situazione di maltratta-

COMPORTAMENTO Non sempre basta il collare elisabettiano

Quando il cane si lecca troppo
di Fabiola Zanella

Il leccamento è un’attività normale per il cane
ma potrebbe in alcuni casi sfociare in un
comportamento patologico. Esso fa parte delle attività somestesiche dell’animale, cioè di
quelle azioni di presa di contatto col proprio
corpo. Le funzioni del leccamento possono
essere collegate a motivi di igiene, all’esplorazione del proprio corpo o alla comunicazione
con i diversi membri canini ed umani: i cani
si leccano per pulirsi, come segnale calmante
nei confronti di altri componenti del loro
gruppo sociale, per attirare l’attenzione del
proprietario o perché presentano dei problemi a livello cutaneo dovuti a dermatiti parassitarie o allergiche.
A volte però questo comportamento può risultare eccessivo: in questo caso le cause sono
collegabili allo stress. Il cane stressato si lecca

molto più frequentemente e intensamente
agendo su alcune parti del corpo come le
zampe, i genitali e il busto. Nei casi più gravi
potrebbe arrivare a procurarsi delle ferite che
non hanno l’effetto inibitorio perché il cane
continuerà comunque a leccarsi, a rinnovare
ed allargare le lesioni. Come risolvere questo
problema? Innanzitutto si dovranno individuare le cause soffermandosi su tutti gli
aspetti relativi alla relazione con il cane e ad
eventuali cambiamenti intercorsi che potrebbero aver rotto l’equilibrio precedente raggiunto. I cani, come noi esseri umani, potrebbero faticare ad adattarsi a nuove situazioni
in seguito a traslochi, cambiamenti di orario
a causa di mutate condizioni lavorative dei
proprietari, ad inserimenti di nuovi animali
in famiglia, alla morte del proprietario e
cambio di famiglia, soprattutto se precedentemente a questi eventi la routine del cane era

rimasta per molto tempo invariata. Per comprendere la causa del comportamento di leccamento dobbiamo osservare attentamente il
cane: trattasi di rituale se comincia a leccarsi
dopo averci girato intorno senza ottenere la
nostra attenzione procede col leccarsi fino ad
ottenere il nostro interesse come una carezza,
uno sguardo o anche frasi per interrompere la
sua azione. Col leccamento il cane ha ottenuto quello che desiderava, cioè interagire con
noi. Se il comportamento viene messo in atto
indipendentemente dalla nostra presenza
trattasi non di rituale ma di una attività di
sostituzione: il cane è in ansia e compie
l’attività allo scopo di calmarsi. Se il quadro
ansioso peggiora l’attività di sostituzione diventerà una stereotipia, cioè un’attività sempre uguale, prodotta senza uno scopo evidente e che necessita di uno stimolo esterno per
arrestarsi.

Le cause fisiologiche del leccamento non devono far preoccupare il proprietario: se il
motivo è collegabile a dermatiti la questione
si risolverà attraverso appropriate cure della
cute abbinate ad eventuali modificazioni del
tipo di cibo utilizzato. Se invece le cause sono
psicologiche si dovranno modificare gradualmente le attività che il cane compie giornalmente: noia, insufficiente esercizio fisico,
troppe ore passate al chiuso tra le mura domestiche, mancanza di interazione con altri
cani, errori di comunicazione del proprietario
con segnali contradittori inviati al cane, sono
spesso la causa dell’eccessivo leccamento.
Misure restrittive, come l’utilizzo del collare
elisabettiano limitano gli effetti negativi ma
non sono risolutive in quanto non considerano le cause del problema e tendono a peggiorare il quadro comportamentale.
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