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Adottare cane canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa fare per adottare un cane del canile? 
• Che sterilizzazione fare ad un cane del canile? 
• Perché adottare un cane dal canile? 
• Come comportarsi con un cane del canile? 
• La sindrome da abbandono 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Cosa fare per adottare un cane del canile? 
 
Per adottare un cane del canile è necessario, ovviamente, recarsi 
in un canile e fare la domanda. Appositi dipendenti 
controlleranno le varie domande e si occuperanno di fare 
questionari e controlli sulle famiglie, in modo da assicurare al 
cane una sistemazione adeguata. I cani, per il primo anno, 
infatti, rimangono ancora sotto la custodia del canile 
d'appartenenza, che potrà fare controlli saltuari a sorpresa, per 
controllare le condizioni dell'animale. 

Che sterilizzazione fare ad un cane 
del canile? 
 
La sterilizzazione, detta anche castrazione, è quell'operazione 
chirurgica grazie alla quale vengono asportate parti degli organi 
genitali per evitare la riproduzione. Essa viene praticata 
soprattutto sugli animali e può essere di vari tipi, a seconda di 
quali parti vengono rimosse. Nei maschi, quando si rimuovono i 
testicoli si parla di orchiectomia. Nelle femmine, quando 
vengono rimosse le ovaie si parla di ovariectomia; quando viene 
rimosso l'utero si parla di isteroctomia; quando vengono rimosse 
sia le ovaie sia l'utero si parla invece di ovarioisteroctomia. 

Ad un cane del canile non sono necessarie sterilizzazioni particolari, ma è sempre bene, appena 
s'adotta un cane, decidere se evitare del tutto la possibilità di farlo riprodurre o se invece lasciare 
questa possibilità. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Adottare-cane-canile.asp#Cosa%20fare%20per%20adottare%20un%20cane%20del%20canile?
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Adottare-cane-canile.asp#Che%20sterilizzazione%20fare%20ad%20un%20cane%20del%20canile?
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Adottare-cane-canile.asp#Perch%C3%A9%20adottare%20un%20cane%20dal%20canile?
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Adottare-cane-canile.asp#Come%20comportarsi%20con%20un%20cane%20del%20canile?
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Adottare-cane-canile.asp#La%20sindrome%20da%20abbandono
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Perché adottare un cane dal canile? 
 
Adottare un cane del canile, anziché comprarlo in un negozio o cercare appositamente di far accoppiare 
una coppia di cani per averne un determinato cucciolo, è un atto di estrema bontà verso gli animali. I cani 
dei canili sono solitamente cani abbandonati o maltrattati, malati o con malformazioni, quasi “scartati” dal 
resto delle persone. Sono cani che vivrebbero di solitudine, di una vita triste e difficile. Si tende a scegliere 
di adottare i cuccioli, perchè più teneri e malleabili, ma l'adottare un cane già adulto non è uno svantaggio 
per il nuovo padrone: essi possono essere degli ottimi compagni, fidati ed affettuosi; inoltre, è un po' come 
salvar loro la vita. 

Come comportarsi con un cane del canile? 
 
I cani dei canili sono spesso più problematici, all'inizio, dei cani comprati al negozio o adottati da amici e 
conoscenti. Questo perchè solitamente i cani dei canili arrivano da situazioni di difficoltà, di 
maltrattamento, di abbandono eccetera. È necessario manifestare maggiore comprensione, gentilezza, 
affetto e premurosità nei confronti di essi.. Non si può pretendere che essi, soprattutto se arrivano da 
situazioni difficili, ripongano subito nei nuovi padroni una fiducia totale; la diffidenza iniziale, però, col 
tempo può affievolirsi fino a sparire del tutto, ma sta al nuovo padrone fare in modo che il cane capisca che 
non verrà nuovamente abbandonato o maltrattato. Spesso è meglio evitare bruschi movimenti che possano 
essere fraintesi come gesti di rabbia verso i cani. È inoltre molto importante recarsi dal veterinario per i 
controlli, le vaccinazioni e tutto questo tipo di attività da ambulatorio, per assicurarsi delle condizioni di 
salute del nostro amico a quattro zampe. 

La sindrome da abbandono 
 
La sindrome da abbandono è un disturbo psicologico che colpisce gli esseri umani, ma può anche 
manifestarsi negli animali, soprattutto quelli adottati dai canili che sono stati più facilmente vittime di 
abbandoni e maltrattamenti. Essa è causata da una mancanza d'affetto e da un sentimento di abbandono, 
di solitudine, di lontananza dagli affetti o, nel caso degli animali, dal padrone. Non è un aspetto a cui dare 
poca importanza e da sottovalutare, poiché la sofferanza procurata da questo è molta. Solitamente, si 
manifesta quando il cane vede che i membri della propria famiglia escono e lo lasciano da solo. Può reagire 
abbaiando, ululando, piangendo, insomma atteggiamenti che denotano sofferenza. Questi sono 
atteggiamenti problematici, soprattutto per persone come i vicini di casa, oltre che per l'animale stesso. I 
cani sono addestrabili e quindi questi comportamenti possono essere modificati, ma è necessario l'aiuto del 
veterinario o, ancora meglio, di un istruttore canino. L'importante è cercare di modificare questi 
atteggiamenti all'inizio del loro manifestarsi, in modo da non farli radicare nella natura del cane. È 
impensabile per una persona, con tutto l'impegno e l'amore che può dare nella cura di un animale, che 
possa stare a contatto con quest'ultimo tutto il giorno, tutti i giorni: nell'andare a lavorare, è certamente 
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impossibile potersi portare dietro il cane. A volte, la soluzione più semplice è quella di adottare un altro 
cane così da fare in modo che i due si tengano compagnia reciprocamente. 
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Aprire Canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Come aprirlo 
• Burocrazia 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Come aprirlo 
 
Il sogno di molti che amano i cani e vorrebbero farne un vero e 
proprio mestiere è quello di aprire un canile, o meglio una 
struttura in cui poter ospitare dei piccoli amici a quattro zampe, 
dargli tutto ciò di cui essi necessitano e poterli togliere dalla 
strada, che nasconde per loro troppe insidie. Molti rinunciano a 
tale sogno, in quanto la strada da percorrere è spesso lunga e 
piena di difficoltà, che possono essere di vari tipi, da quelle 
economiche fino all’intricata burocrazia che richiede permessi e 
autorizzazioni. Tuttavia scoraggiarsi non serve a nulla, anzi avere 

le idee chiara sul da farsi a volte è il primo passo per riuscire nel compiere anche grandi imprese. Il primo 
passo da fare è sicuramente quello di trovare una struttura che risulti adeguata. Deve esser abbastanza 
grande, dotata dei servizi igienici e del minimo indispensabile per far funzionare il canile al meglio. Fare un 
preventivo delle spese da sostenere è un altro piccolo accorgimento per riuscire a capire chiaramente se le 
possibilità economiche ci sono. Talvolta è utile realizzare questo tipo di strutture con un gruppo di 
volontari, dividendosi il tempo per dedicarsi a essi e anche le spese da sostenere. Una volta che si sono 
apportate alla struttura individuata le opportune modifiche, la si deve sottoporre ai controlli da parte delle 
Usl.  

Burocrazia 
 
Bisogna fare richiesta in carta scritta ed aspettare i funzionari ed i veterinari incaricati di far visita e di 
ispezionare nei minimi dettagli. Se avete curato tutto nei minimi dettagli il rilascio dell’autorizzazione non 
sarà un problema. Ultimo passo indispensabile è quello di registrare all’agenzia delle entrate la vostra 
associazione, la quale dovrà avere codice fiscale e partita IVA. Per rendere poi funzionale la struttura è 
comunque consigliabile mettersi in contatto con le associazioni di categorie, le quali vi daranno una mano e 
notevoli supporti. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Aprire-Canile.asp#Come%20aprirlo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Aprire-Canile.asp#Burocrazia
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Aprire un canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Consigli generali per aprire un canile 
• Requisiti per la struttura del canile 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Consigli generali per aprire un canile 
 
Aprire una struttura così importante come un canile, ossia una 
struttura che andrà ad occuparsi della cura degli animali 
soli,abbandonati o randagi,non è così semplice, soprattutto 
quando si agisce da privati e non da membri di un’associazione 
che lavora per la tutela dei diritti degli animali,in quanto 
l’apertura di queste strutture richiede un’ingente quantità di 
finanziamenti iniziali e l’appoggio e l’approvazione regionale e 
statale,tanto è vero che chi desidera aprire un canile dovrà 
rispettare tutte le normative previste in materia. 

Se si desidera aprire una tale struttura,comunque,oltre ad informarsi adeguatamente circa le norme 
suddette, bisognerà innanzitutto cercare uno spazio adatto,tenendo presente che il canile ha bisogno 
di varie strutture dotate tutte di una certa grandezza. Ovviamente questa struttura dovrà rispettare 
tutti i requisiti igienici richiesti dall’Asl e dalla legge e,per tale motivo,dovrà essere sottoposta al 
suo controllo. L’Asl,infatti,attraverso un veterinario della sezione veterinaria effettuerà un controllo 
per verificare l’idoneità del locale e,se le condizioni richieste sono soddisfatte,concederà il nulla 
osta per la costruzione. Una volta ottenuto il consenso, bisogna procedere all’iscrizione presso il 
registro delle Imprese della Camera di Commercio e bisognerà munirsi di partita IVA e di conto 
fiscale e bisognerà informarsi per il pagamento della tassa da pagare per l’igiene ambientale. 
Ovviamente anche per potere affiggere insegne e distribuire pubblicità ecc bisognerà chiedere 
l’iscrizione all’associazione di categoria. 

Requisiti per la struttura del canile 
 
Per poter aprire un canile,secondo quella che è la normativa italiana, bisognerà inoltre rispettare svariati 
requisiti circa la struttura del canile stesso. Questo infatti dovrà essere dotato di vari settori di cui i più 
importanti sono sicuramente i box, dove gli animali saranno sistemati,che devono inoltre rispettare anche 
vari requisiti di grandezza, e le aree di sgamba mento,delle aree in cui gli animali potranno deambulare 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Aprire-un-canile.asp#Consigli%20generali%20per%20aprire%20un%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Aprire-un-canile.asp#Requisiti%20per%20la%20struttura%20del%20canile
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durante orari stabili dai volontari della struttura così che essi possano giocare e divertirsi insieme. Sono 
essenziali l’infermeria, la cucina,la dispensa,una sala per il ricovero post-operatorio, un ufficio,una sala 
d’attesa, delle toilette e delle sale per la toelettatura degli animali. È importante,inoltre, che queste 
strutture rispettino i requisiti igienici previsti dall’Asl. 
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Boxer in canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Dove cercare un boxer 
• Perchè scegliere un boxer 
• Cosa fare una volta trovato il boxer 
• Come fare ambientare il boxer 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Dove cercare un boxer 
 
La razza dei boxer fa parte della famiglia canina dei molossoidi, 
una famiglia abbastanza vasta e numerosa che contiene razze di 
cani che hanno corporatura e cranio abbastanza grossi. Il boxer 
non è un cane molto antico,poiché i primi allevamenti di questo 
tipo di cane risalgono soltanto al 1800. il boxer è un cane così 
abbastanza pesante ed è un animale molto utile per la difesa in 
quanto esso è molto forte e possente nonché molto attaccato e 
difensivo nei confronti della propria famiglia. 

La razza dei boxer ovviamente presenta tutte le sue 
peculiarità soltanto se il cane è puro,perciò sarà sempre 
necessario accertarsi della provenienza del cane e della 
purezza della sua razza. Il boxer può essere acquistato in 

vari luoghi e con varie modalità. Si potrebbe venire a conoscenza della vendita di un cane di tale 
razza,ad esempio, tramite annunci che possono essere presenti in rete, su giornali, presso il proprio 
veterinario o presso strutture veterinarie come le cliniche o,ancora, si potrebbe rispondere ad 
annunci di privati che fanno accoppiare i propri animali per poi venderne i cuccioli. Il metodo più 
conveniente è sicuro è però l’acquisto presso allevamento. Solitamente gli allevamenti garantiscono 
la purezza della razza e la buona salute dell’animale anche tramite una serie di certificazioni e 
documenti che verranno rilasciati al momento dell’acquisto. I migliori allevamenti sono quelli che 
si curano di pochi tipi di razze diverse (che devono comunque essere tra loro simili) e che 
posseggono,inoltre,non un numero eccessivo di animali. È molto importante,inoltre,avere la 
possibilità di vedere l’animale (e magari anche i genitori) prima di procedere all’acquisto. Gli 
allevamenti,inoltre,sono spesso collegati con i veterinari,così da poter rivolgersi anche ad essi per 
chiedere informazioni sugli stessi. 

Perchè scegliere un boxer 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Boxer-in-canile.asp#Dove%20cercare%20un%20boxer
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Boxer-in-canile.asp#Perch%C3%A8%20scegliere%20un%20boxer
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Boxer-in-canile.asp#Cosa%20fare%20una%20volta%20trovato%20il%20boxer
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Boxer-in-canile.asp#Come%20fare%20ambientare%20il%20boxer
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Il boxer, a differenza di quello che pensano coloro che non 
conoscono adeguatamente questa meravigliosa razza, è un 
animale da compagnia molto affettuoso,che non ci lascerà 
mai soli e che non ci farà mai mancare attenzioni,se noi 
doneremo lo stesso affetto a lui. Si sceglie quindi un boxer 
perché è un animale molto amorevole,a differenza di quello 
che si può pensare, ma anche perché può essere un animale 
molto utile per la difesa personale e può anche essere 
sfruttato come animale da guardia. Il boxer, inoltre,non è un animale difficile da addomesticare e 
non è un tipo di cane particolarmente difficile,anche per quanto riguarda la sua alimentazione che 
può essere davvero molto varia. Inoltre il boxer può essere scelto da chi ha bambini o persone 
anziane che vivono in casa,perché con essi avrà sempre un ottimo rapporto. Il boxer,infine, è un 
animale molto attivo,adatto per chi vuole un animale con cui passeggiar e uscire frequentemente.  

Cosa fare una volta trovato il boxer 
 
Quando si trova un boxer che non si intendeva acquistare (ad esempio, può essere trovato un cucciolo o 
anche un esemplare adulto di tale razza per strada) bisognerà innanzitutto accertarsi che esso non si sia 
semplicemente perso (in questo caso il cane dovrà essere restituito ai legittimi proprietari) e,nel caso in cui 
si scopra che lo stesso è stato abbandonato, bisognerà sporgere denuncia e portare l’animale da un 
veterinario che ci ragguaglierà circa lo stato di salute dello stesso. A questo punto bisognerà decidere se 
tenere l’animale o portare lo stesso presso un canile o presso un privato disposto ad adottarlo. La soluzione 
privata è,per l’animale,sicuramente preferibile,dato che le condizione dei canili italiani sono alquanto 
difficili data la carenza di fondi.  

Come fare ambientare il boxer 
 
Il boxer deve essere adottato nell’età giusta affinché esso possa ambientarsi subito e facilmente nel suo 
nuovo ambiente; il cucciolo non deve essere né troppo piccolo (perché subirebbe un trauma troppo grande 
per la separazione dalla madre) né troppo grande (perché in questo caso potrebbe difficilmente abituarsi 
alla nuova famiglia). È importante far sì che tutti i membri della famiglia abbiamo un approccio positivo nei 
suoi confronti,soprattutto i bambini,con cui avrà un rapporto molto stretto. Sarà inoltre necessario 
procedere ad addestramenti non troppo complessi né intensivi perché questi potrebbero mandare in 
confusione l’animale stesso. È importante mostrargli i luoghi in cui dovrà vivere subito,così che egli possa 
abituarsi agli stessi ed è necessario,soprattutto nei primi periodi,giocare molto con l’animale. 
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Bulldog in canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Dove cercare un bulldog 
• Perché scegliere un bulldog 
• Cosa fare una volta trovato il bulldog 
• Come fare ambientare il bulldog 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Dove cercare un bulldog 
 
I bulldog sono cani facente parte della famiglia dei 
molossoidi,ossia una famiglia di cani che presentano due 
caratteristiche fisiche molto importanti che sono un corpo e un 
cranio molto robusti. i bulldog all’apparenza possono sembrare 
animali non docili e soprattutto pericolosi,anche 
perché,all’origine della loro diffusione,peraltro molto risalente, 
questi animali erano utilizzati come animali da combattimento 
contro i tori nelle arene,cosa che li rendeva eccessivamente 
spaventosi (tanto che esisteva decreti che vietavano ai 
proprietari di cani di tale razza di portare a passeggio per le 
strade pubbliche tali animali). Ovviamente,come ben 
sappiamo,oggi vige un divieto che colpisce questi combattimenti 
e il bulldog può essere finalmente conosciuto per il cane che 
realmente è,ossia un animale che sa essere molto docile e 

affettuoso. 

Come per tutti gli altri cani, esistono vari circuiti tramite cui procedere all’acquisto di un bulldog. 
Infatti, innanzitutto, si potranno effettuare ricerche in rete o presso privati che posseggono già dei 
bulldog che magari hanno fatto accoppiare così da vendere poi successivamente i cuccioli o ancora 
si potranno chiedere informazioni a veterinari o strutture veterinari (nel caso in cui questi abbiamo 
dei collegamenti con privati o con allevamenti di bulldog) così da poter allargare notevolmente il 
nostro campo di ricerca. Indubbiamente,quando si effettuano tali ricerche, bisogna stare molto 
attenti al cane che ci viene mostrato,per evitare che ci possano essere degli inganni circa il suo stato 
di salute (ad esempio, spesso capita che vengano venduti in questo modo anche animali che 
presentano malattie genetiche) e anche circa la purezza della razza. Un metodo molto più efficace di 
ricerca ed acquisto può essere però trovato nell’acquisto presso allevamento; gli 
allevamenti,solitamente, permettono di trovare dei cani in buona salute (in quanto solitamente 
questi cani sono anche controllati sin dalla nascita dai veterinari dello stesso allevamento) e di razza 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Bulldog-in-canile.asp#Dove%20cercare%20un%20bulldog
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Bulldog-in-canile.asp#Perch%C3%A9%20scegliere%20un%20bulldog
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Bulldog-in-canile.asp#Cosa%20fare%20una%20volta%20trovato%20il%20bulldog
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Bulldog-in-canile.asp#Come%20fare%20ambientare%20il%20bulldog
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pura (cosa che viene accertata tramite apposite certificazioni). In ogni caso, comunque,si 
consiglia,prima di procedere all’acquisto, di visionare preventivamente l’animale scelto.  

Perché scegliere un bulldog 
 
L’acquisto di un bulldog non può essere effettuato in modo 
affrettato poiché questa razza è molto particolare e delicata 
e,per tale motivo,si consiglia di informarsi adeguatamente circa 
le sue caratteristiche,onde evitare problemi in seguito. 
Innanzitutto il bulldog può essere colpito da vari difetti genetici 
(come ad esempio l’allungamento del palato molle oppure vari 
tipi di dermatiti ecc) e per questo può avere una vita non troppo 
lunga. Sicuramente però tanti sono gli aspetti positivi per cui 
procedere all’acquisto di un cucciolo di questa razza, in primis il 
suo carattere docile e affettuoso; esso infatti si lega moltissimo 
ai propri padroni che vorrà sempre difendere, ragione per cui 
sarà sempre molto legato ai bambini e agli anziani. Il 
bulldog,però,richiede moltissime attenzioni e quindi si consiglia 
il suo acquisto solo quando si ha a disposizione abbastanza 
tempo da dedicargli.  

Cosa fare una volta trovato il bulldog 
 
Se si trova un cucciolo di bulldog o anche un suo esemplare adulto, bisognerà effettuare una scelta molto 
importante che potrebbe condizionare la nostra vita futura. Infatti, quando capita di trovare un cane,che 
potrebbe essere stato abbandonato, dopo aver verificato se il cane sia stato davvero abbandonato o sia 
stato semplicemente perso,bisognerà scegliere se si desidera tenere questo cucciolo con noi e quindi se si 
deciderà di accudirlo oppure se si vorrà provare a regalarlo ad altri privati( è opportuno in questo caso 
accertarsi delle intenzioni serie di chi adotta il cane) o infine si potrà portare l’animale in canile,dove avrà 
sicuramente però una vita meno libera.  

Come fare ambientare il bulldog 
 
Il bulldog, come già detto, è un cane che ha bisogno di moltissime attenzioni;per tale motivo,quando si 
sceglie di acquistare od adottare un cane di questa razza, bisognerà sin dal primo momento donargli tutto 
l’affetto e il tempo possibile. Il bulldog deve imparare a conoscere tutti i membri della sua nuova famiglia 
sin dall’ingresso nella sua nuova abitazione così da potersi legare ad ognuno di essi allo stesso modo. È 
importante che gli venga mostrato subito il luogo in cui dovrà dormire,mangiare e fare i propri bisogni così 
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che esso riuscirà presto ad orientarsi all’interno della sua nuova abitazione. Ancora, bisognerà effettuare 
all’inizio un addestramento non eccessivo,ma graduale e si consiglia di premiarlo se agisce correttamente. 
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Bulldog inglese in canile 
In questa pagina parleremo di : 

• Dove cercare un bulldog inglese 
• Perché scegliere un bulldog inglese 
• Cosa fare una volta trovato il bulldog inglese 
• Come fare ambientare il bulldog inglese 
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Dove cercare un bulldog inglese 
 
Il bulldog inglese fa parte della famiglia dei molossoidi e,come si 
evince dal nome di questa razza, i primi allevamenti di questo 
cane si trovavano in Gran Bretagna a inizio 1800.  

Inizialmente i bulldog inglesi erano allevati come animali 
da combattimento ma oggi, grazie anche alle prescrizioni e 
alla tutela della Federazione Cinofila Internazionale, esiste 
il divieto di lotte canine così che anche il bulldog inglese 
può essere oggi considerato un animale da compagnia.  

Ovviamente,se si decide di acquistare un bulldog inglese, 
bisognerà innanzitutto accertarsi, al momento dell’acquisto, della purezza della razza poiché è 
facilissimo incappare in imbrogli e inganni. I modi per acquistare un cucciolo o un cane di razza 
sono vari. Innanzitutto, si potrebbero cercare annunci,sia su apposite riviste che in rete, sebbene 
questo metodo di acquisto risulta sconsigliato poiché è molto più facile incorrere in qualche tranello 
tramite questi annunci. In secondo luogo, ci si potrebbe rivolgere a privati o ad allevamenti, 
soprattutto i secondi,infatti,soprattutto se consistono in allevamenti di buona qualità, sapranno 
fornirci un animale sano e curato oltre che di razza pura, con tutti i documenti in regola che 
potranno per l’appunto accertare la purezza della razza oltre che lo stato di salute,attraverso vari 
certificati e il libretto veterinario,in cui verranno registrate anche tutte le vaccinazione e le visite che 
l’animale ha subito fino al momento dell’acquisto. L’ultimo metodo di acquisto di un bulldog di 
razza è l’adozione presso un canile. Ovviamente, in un canile, non si avrà la sicura disponibilità di 
questa razza, ma è sempre consigliabile un tentativo, anche perché con questa scelta si potrà aiutare 
e salvare un cane che altrimenti si troverebbe a vivere una vita sicuramente più triste e difficile.  

Perché scegliere un bulldog inglese 
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A differenza di quello che si può pensare,il bulldog inglese è un 
cane molto docile e tranquillo, per questo motivo è consigliato 
per le famiglie in cui vi sono dei bambini, con cui ha una grande 
affinità. Il bulldog inglese,infatti,è un cane molto protettivo e 
legato alla propria famiglia “adottiva” e,per questo 
motivo,tenderà sempre a proteggerla e tutelarla, per questo 
sarà anche molto affettuoso e protettivo nei confronti dei 
piccoli. Sicuramente questa razza è una razza molto 
delicata,quindi si dovrà fare molto attenzione alla sua cura e si 
dovrà scegliere di acquistarlo soltanto se si è sicuri di avere 
abbastanza tempo per poter poi curare l’animale stesso. 
Ovviamente, una volta accertato questo elemento ed essendo 
sicuri di non acquistare questo cane solo per il suo “fascino”, 
difficilmente si rimarrà delusi della scelta proprio per l’amore e 
la protezione che questo cane può donarci. 

Cosa fare una volta trovato il bulldog inglese 
 
Quando si è acquistato un bulldog inglese, bisognerà ovviamente informarsi adeguatamente sulla cura del 
cane (soprattutto se si tratta di un cucciolo) e bisognerà fare molto attenzione alla sua alimentazione e alla 
sua cura in generale,proprio perché,come abbiamo detto, questo animale ha bisogno di costanti 
attenzioni,soprattutto in tenera età. Una volta adottato il cucciolo,inoltre,bisognerà portare lo stesso da un 
veterinario così che esso potrà iniziare il ciclo di vaccinazioni,se non è stato già iniziato,magari presso 
l’allevamento, e potrà comunque accertarsi del suo stato di salute generale consigliandoci, nel 
caso,eventuali cure o accortezze generali. 

Come fare ambientare il bulldog inglese 
 
Quando il bulldog inglese entra a far parte della nostra famiglia, dovremo cominciare un addestramento 
che permetterà allo stesso di ambientarsi all’interno del nucleo familiare nonché di abituarsi al luogo dove 
dovrà vivere. Ovviamente non si dovrà costringere l’animale a fare subito quello che vogliamo, ma 
bisognerà fargli capire a mano a mano l’atteggiamento corretto da avere,premiandolo (magari con dei 
biscottini) una volta che compie l’azione giusta. Il bulldog inglese ha bisogno di molte cure e molto 
affetto,per questo,soprattutto nel primo periodo,bisognerà dedicargli molte attenzioni. Ancora, si dovrà 
evitare di tenerlo troppo al caldo,condizione a cui sono intolleranti,tant’è che bisognerà predisporre per 
questo animale un posto all’interno della nostra abitazione,perché difficilmente il bulldog inglese riesce ad 
abituarsi al clima esterno,soprattutto quello serale; e bisognerà evitare di farli sforzare troppo fisicamente 
perché questa razza tende ad affaticarsi molto rapidamente,portando a vari problemi di salute. Infine, il 
manto e gli occhi del bulldog devono essere puliti ogni giorno. 
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Cani di razza in canile 
In questa pagina parleremo di : 

• I cani di razza 
• Dove cercare cani di razza in canile 
• Come trattare un cane di razza 
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I cani di razza 
 
I cani di razza sono quei cani che, a differenza dei meticci, sono 
riconducibili ad una singola razza canina. Ciò che attesta 
l'appartenenza di un cane ad una determinata razza è il 
Pedigree, il quale è un certificato di iscrizione ai libri genealogici; 
esso attesta l'appartenenza alla razza non solo del cane in 
questione, ma anche dei suoi avi. La discendenza “pura” di un 
cane è importante affinchè esso possa essere definito realmente 
un cane di razza. L'ente che si occupa dell'iscrizione dei cani nei 
registri genealogici è l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, 
abbreviato in ENCI. Essa venne fondata nel lontano 1882 e nel 
2009 contava ben 160.000 cani iscritti ai Libri Genealogici 

Internazionali.. La fondazione, senza scopi di lucro, non s'occupa solo di questo, ma organizza 
manifestazioni, eventi sportivi, competizioni per i cani di razza. Inoltre, riserva particolari attenzioni alle 14 
razze italiane di cani, cercando di promuoverle e valorizzarle nella società: Volpino italiano, Segugio italiano 
a pelo raso, Segugio italiano a pelo forte, Lagotto romagnolo, Mastino napoletano, Pastore bergamasco, 
Bolognese, Maltese, Bracco italiano, Cirneco dell'Etna, Piccolo levriero italiano, Spinone, Pastore 
maremmano-abruzzese e Cane corso. 

Un'affiliata dell'ENCI è la FCI, cioè la Fédération cynologique internationale (Federazione cinefila 
internazionale), la quale è la federaazione delle associazioni di allevatori canini. Venne fondata nel 
1911 e nel 2006 ben 80 nazioni vi avevano aderito. Essa riconosce 339 diverse razze di cani. Ogni 
razza appartiene ad una specifica nazione di origine, la quale è anche responsabile della stesura 
dello standard di razza. Quest'ultimo è molto importante per chiunque abbia a che fare con i cani di 
razza: esso è, infatti, la descrizione delle caratteristiche fisiche, in alcuni casi anche 
comportamentali del rappresentante medio di una specifica razza animale. Si descrive l'animale 
nell'aspetto in generale e nelle singole parti anatomiche nello specifico; vengono elencate tutte le 
possibili variazioni, come i colori del mantello, le tolleranze ammesse, ad esempio l'altezza minima 
o massima, i punti di pregio della razza, i difetti assolutamente non ammissibili. 
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Dove cercare cani di razza in canile 
 
Il canile, com'è noto, è quella struttura ove i cani che sono senza 
padrone, perchè abbandonati o perchè randagi, trovano una 
casa, si spera sempre come soluzione momentanea. Proprio per 
queste caratteristiche, è facile che nei canili arrivino cani di ogni 
tipologia, sia per quanto riguarda l'età, sia per quanto riguarda le 
razze. Solitamente, è più facile trovare cani meticci o incroci, ma 
ciò non esclude la possibilità di trovare anche cani di razza. Non 
è costante, quindi, la presenza di essi nel canile. Se decidiamo di 
adottare dal canile un cane di una determinata razza, è bene 
prepararci ad una ricerca, forse anche un po' lunga. Se 
decidiamo di adottare dal canile un cane di razza, ma una razza qualsiasi, allora possiamo avere più 
speranze.  

Una volta che ci siamo recati al canile, il dipendente di turno ci accoglierà e ci informerà circa la 
disponibilità o meno di quella tipologia di cane che cerchiamo. Se riusciamo a trovarla, allora 
partirà subito il processo per la pratica d'adozione. Se invece non riuscissimo a trovarla, si può 
provare a ripassare in seguito, a provare a cercare in un altro canile, oppure cambiare idea sulla 
razza richiesta. 

Come trattare un cane di razza 
 
Quando si adotta un cane di razza, come per qualsiasi altro cane, è fondamentale seguire alcuni passaggi. 
Prima di tutto, è necessaria una visita completa dal veterinario. Questo perchè bisogna controllare 
l'eventuale presenza di malattie, infezioni o qualsiasi cosa. Inoltre, bisognerà accertarsi delle vaccinazioni 
che l'animale ha già avuto, solitamente nei canili molte sono obbligatorie, quindi nel momento in cui 
adottiamo il nostro amico, dovrebbe già averle avute; tuttavia, è sempre un'ottima idea quella di 
controllarle. Bisogna poi informarsi, sempre dal veterinario, sulla presenza di eventuali allergie, così da non 
rischiare di somministrare al nostro cane degli alimenti per lui nocivi. Un cane di razza non richiede 
trattamenti particolari rispetto ai meticci. Nel caso non avesse il pedigree, sarebbe meglio procurarglielo. 
Nel caso si decida di farlo riprodurre e si volesse continuare la razza, è necessario fare la dichiarazione di 
monta all'ENCI nel momento dell'accoppiamento e poi, alla nascita della cucciolata, bisogna registrarli 
sempre all'associazione, portando i certificati di Pedigree dei due genitori. 
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Cani in Canile 
In questa pagina parleremo di : 
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Il canile 
 
Il canile è una struttura, di tipo municipale,comunale,statale o 
anche privata, che ospita vari animali, in particolare cani che non 
hanno padroni. Queste strutture,situate in quasi tutte le città 
italiane (si pensi che nelle città più grandi e importanti come 
Roma,Milano,Torino ecc, sono presenti più canili nello stesso 
territorio), offrono così ad animali abbandonati o randagi un 
posto in cui vivere. È molto importante,come possiamo ben 
capire,quindi,la funzione di queste strutture, perché esse 
permettono di risolvere,anche se parzialmente, il grave 
problema dell’abbandono di animali (sebbene questo fenomeno 

sia oggi sanzionato, nel nostro ordinamento, dal codice penale con gravi pene che vanno dalle multe del 
valore variabile dai mille ai diecimila euro all’arresto della durata di un anno, è ancora estremamente 
diffuso, soprattutto nel periodo estivo, in quanto i padroni preferiscono abbandonare il cane in strada 
piuttosto che portarlo con loro in vacanza o affidarlo a dei centri di ricovero temporaneo,ovviamente a 
pagamento) e del randagismo( anche questo problema è molto grave perché i cani randagi possono 
rivelarsi realmente pericolosi per i cittadini, in quanto, a causa delle pessime condizioni in cui vivono,in 
particolare a causa della fame, possono diventare molto aggressivi; per questo, questo fenomeno è 
combattuto grazie all’unione delle forze dei canili e degli accalappiacani). Qualora si trovi un cane 
abbandonato o randagi, ci si potrà rivolgere alla Polizia Giudiziaria o alla Polizia Municipale affinché queste 
contattino tali strutture per far sì che questi animali possano salvarsi e trovare una nuova sistemazione. Per 
questo motivo, capiamo quanto realmente importante è l’opera di queste strutture che permettono di 
risolvere importantissimi problemi relativi alla vita cittadina e che,per questo,dovrebbe sempre essere 
aiutati attraverso finanziamenti e prestazione di lavoro volontario, in quanto,quasi sempre, i fondi che ad 
essi pervengono dai vari enti statali sono molto bassi.  

Strutture necessari a consentire le migliori condizioni di vita 
dei cani in canile 
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I canili di tutta Italia dispongono di ampi spazi a disposizione dei 
propri ospiti, in quanto i volontari e i lavorati di queste strutture 
cercano sempre di dare le migliori condizione di vita a questi 
animali. I cani infatti,solitamente, hanno a disposizione,anche 
secondo quanto è stato disposto da una recente modifica 
legislativa, di ampie gabbie personali in cui poter riposare e 
dormire,oltre ad ampi spazi,anche erbosi, in cui i cani possono 
essere lasciati liberi di circolare,giocare e divertirsi. Inoltre, 
accanto a queste strutture, deve essere inserita anche 
un’infermeria-clinica veterinaria presso cui gli animali possono 
essere curati e controllati,anche per poter controllare le loro condizioni di salute nel caso in cui essi fossero 
adottati. Inoltre, la struttura deve essere dotata di una cucina dove poter preparare i pasti da offrire poi agli 
animali. Ovviamente tutte queste strutture devono rispettare determinate rigide regole di costruzione (così 
da assicurare la solidità della struttura stessa)e di igiene,per far sì che i cani possano vivere nelle migliori 
condizioni possibili.  

Cani in canile 
 
Tutti i cani presenti nei vari canili italiani sono curati diligentemente da tutti coloro che lavorano presso 
questa struttura; sono messi a disposizioni di questi animali,infatti,cibo,affetto e cure mediche,al fine di far 
sì che essi possano trovare,presso queste strutture,una nuova serenità. Gli animali hanno anche a 
disposizione uno o più veterinari che potranno effettuare tutti i controlli necessari,sia al momento 
dell’arrivo dell’animale in canile sia in seguito, per far sì che ogni eventuale malattia sia presto guarita. 
Questi veterinari accerteranno anche l’età dell’animale che arriva presso la struttura,sebbene l’età sia quasi 
sempre orientativa, e registrano delle schede sanitarie, per accertare le condizioni di salute dell’animale; 
inoltre, effettuano tutte le vaccinazioni che risultano necessarie, soprattutto quando si scopre che l’animale 
non ha mai nemmeno iniziato l’ordinario ciclo di vaccinazioni ritenute obbligatorie dalla nostra legge. 
Questi cani ovviamente possono quasi sempre essere adottati (ovviamente,poi,ogni canile avrà delle sue 
regole specifiche per regolare queste adozioni). L’adozione è la cosa migliore che potrebbe 
capitare,ovviamente,a questi cani,perché potrebbero in questo modo trovare dei nuovi padroni più 
presenti e affettuosi; per questo motivo verranno effettuati sia dei controlli sugli animali (per garantire ai 
nuovi padroni buone condizioni di salute) sia sugli stessi padroni,affinché si verifichi l’intenzione reale di 
adottare tale animale,affinché il cane non venga affidato nuovamente a persone che non hanno serie 
intenzione di prendersene cura. 
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In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
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• La struttura di un canile 
• Lavorare in canile 
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Il canile 
 
Il canile è una struttura molto importante per tutti gli animali 
abbandonati e senza padrone. Questa struttura,infatti,funziona 
come un centro di accoglienza per animali soli,per cani 
randagi,cani e gatti abbandonati e malati; in quanto,come è ben 
noto,il fenomeno dell’abbandono di animali è,purtroppo,ancora 
fin troppo frequente,nonostante esista anche una legge apposita 
che sanziona tale orribile e disumano comportamento. Nel 
nostro ordinamento,infatti, è presente,appunto, un articolo del 

codice penale, l’art 727 che vieta tale fenomeno e che lo sanziona con l’arresto per un anno o con una 
multa che può andare dai mille ai diecimila euro. Oggi,inoltre, questo fenomeno è visto,secondo quello che 
è il dettato della legge 189/2004, non più solo come un illecito penale, ma anche come una sorta di 
omicidio colposo. Un altro grosso problema che condiziona l’attività dei canili è il fenomeno del 
randagismo; in quanto, quando si trova un cane randagio,bisognerebbe subito avvisare il comune della città 
del ritrovamento o la Polizia Giudiziaria che dovrebbero poi contattare il canile della stessa città affinché i 
suoi funzionari recuperino il suddetto animale per portarlo poi presso le proprie strutture. Il problema del 
randagismo è che questi cani potrebbero diventare molto pericolosi,soprattutto a causa delle pessime 
condizioni in cui vivono (si pensi,ad esempio,all’estrema carenza di cibo) e, per tale motivo,si dovrebbe 
sempre cercare di allontanarli dalle strade. Il canile,perciò, consiste in una struttura,un rifugio,dove tutti 
questi cani (ma non solo cani; sono sempre più diffusi,ad esempio, i ricoveri per gatti randagi ecc) possono 
trovare riparo e affetto, così da essere allontanati dalla strada dove potrebbero incorrere in tantissime 
malattie e problematiche varie. Esiste,inoltre, una distinzione tra canile e rifugio per animali;perché presso 
il canile sono quasi sempre ricoverati animali giovani o quasi giovani che possono essere facilmente adottati 
(è proprio questo,infatti, lo scopo del canile; ossia trovare un nuovo padrone per il cane precedentemente 
abbandonato), mentre nel rifugio vengono quasi sempre sistemati animali anziani che difficilmente saranno 
riadattati e che,quindi, si troveranno lì a tempo indeterminato. Ovviamente i canili devono rispettare delle 
norme comportamentali molto rigide, che riguardano soprattutto il buon trattamento degli animali. Coloro 
che lavarono in un canile devono assicurare una sistemazione il più possibile adeguata,con gabbie spaziose 
e con libertà di movimento all’aperto ( i cani,infatti,devono comunque essere lasciati liberi per una parte 
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della giornata,ovviamente sotto il controllo dei volontari); inoltre i canili non possono in nessun caso 
sopprimere di propria iniziativa gli animali. I canili sono,teoricamente, controllati dai Comuni presso cui si 
trovano, che dovrebbero anche finanziarli; sebbene questi finanziamenti siamo molto rari e miseri e,per 
tale motivo,solitamente, coloro che gestiscono i canili si trovano a dover basare le proprie spese quasi solo 
sugli aiuti che arrivano da volontari e privati.  

Utilità di un canile 
 
Sebbene nella nostra cultura, l’utilità del canile non è ancora 
largamente capita e conosciuta,tant’è che i finanziamenti 
regionali e nazionali per le suddette strutture sono ancora 
eccessivamente scarni, il canile svolge un ruolo importantissimo 
per la nostra società e, per tale motivo,tutti dovrebbero 
adoperarsi per poter, nel loro piccolo,offrire un contributo a 
queste stesse importantissime strutture. Il canile,infatti, è una 
struttura che permette di mantenere l’ordine,la pulizia e la 
tranquillità di ogni città presso cui agisce in quanto,rimuovendo i 
cani dalle strade,garantisce una maggiore sicurezza per tutti i 
cittadini che quotidianamente usufruiscono delle stesse strade 
ecc, in quanto questi potrebbero incorrere in seri problemi 
relazionali con questi cani randagi, perché questo potrebbero anche diventare aggressivi a causa delle 
pessime condizioni di vita in cui si trovano,soprattutto a causa dell’assenza assoluta di cibo e di igiene che li 
rende pericolosi in quanto affamati nonché probabili portatori di molte malattie, che possono facilmente 
essere trasmesse anche agli uomini che si trovano in contatto con loro. Il canile perciò non solo offre un 
rifugio a questi cani che potrebbero morire facilmente in strada,donandogli così una vita più tranquilla e 
sicura, ma aiutano anche la cittadinanza, evitando i problemi fin qui citati. Inoltre, il canile si occupa anche 
della lotta all’abbandono, come già anticipato, salvando questi tantissimi cani che vengono ogni anno 
abbandonati,soprattutto in vista delle vacanze estive e curandoli nel caso essi vengano feriti in 
strada(ciò,infatti, è molto frequente, dato che il cane si ritrova improvvisamente impaurito in un posto che 
non conosce e abbasserà le sue difese, rischiando soprattutto di essere investito). 

Infine, il canile è molto utile per chi possiede un cane ma non più tenerlo (a causa,ad esempio, di un 
trasferimento ecc)e non conosce nessuno che potrebbe adottarlo; i volontari del canile infatti,sono 
sempre molto disponibile nell’adozioni di questi nuovi amici a quattro zampe. Alcuni canili,inoltre, 
forniscono anche un altro servizio, ossia una servizio di ricovero temporaneo (ad esempio, per le 
famiglie che vogliono recarsi in vacanza senza l’animale),cosa che aiuta ancora di più a combattere 
il fenomeno dell’abbandono degli animali. 

La struttura di un canile 
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Quando si vuole costruire un canile, si deve tenere a mente che 
esistono dei parametri che,per legge,devono essere rispettati 
nella costruzione stessa e che permettono di fornire all’animale 
un’adeguata condizione di vita. Innanzitutto,sarebbe opportuno 
costruire il canile in un posto abbastanza isolato,ad esempio in 
campagna o comunque in una strada non eccessivamente 
trafficata,così da non arrecare eccessivo disturbo ai cittadini. Il 
canile,inoltre, deve avere una serie di strutture obbligatorie al 
suo interno che sono l’infermeria, la cucina, il magazzino,i servizi 
igienici,un ufficio,l’aria di sgambatura per i cani, il reparto 

ricovero cuccioli e i box e i recinti per i cani. Per quanto riguarda i box e le recinzioni, la prima regola da 
rispettare è quella dei materiali di costruzione,in quanto questi devono rispettare dei requisiti igienici 
essenziali a garantire la buona salute dell’animale e devono offrire uno spazio di movimento sufficiente per 
l’animale oltre a dover essere adatte anche a riparare i cani dalle intemperie. Le recinzioni,inoltre, devono 
essere collegate ad un’area di sgambatura,così che l’animale possa uscire e passeggiarvi liberamente. Il 
canile,inoltre,abbiamo detto,deve avere un’aria di ricovero cuccioli che devono rispettare ovviamente varie 
norme igieniche, devono essere forniti di divisori per dividere le varie cucciolate e devono prevedere dei 
box dove far riposare anche la madre delle cucciolate stesse. Anche l’infermeria deve essere costruita di 
materiali che rispettano gli stessi requisiti igienici dei precedenti locali e deve avere una dotazione di 
medicinali abbastanza vasta che comprende almeno un microscopio, medicine antiparassitarie e 
attrezzature per medicazioni ed un frigorifero in cui contenere i suddetti farmaci. 

Lavorare in canile 
 
Quasi sempre coloro che lavorano in un canile sono dei semplici 
volontari,persone che amano gli animali e che,nel loro tempo 
libero, decidono di aiutare con la propria opera e il proprio 
lavoro, coloro che gestiscono il canile stesso. Questi 
volontari,ovviamente,non ricevono nessuna forma di stipendio, 
svolgendo il proprio lavoro gratuitamente, a meno che essi non 
abbiano vinto una gara di appalto presentata dal Comune in cui 
si trova il canile; in questo caso,infatti,si avrà diritto ad un 
compenso,sebbene non sia comunque molto alto. In ogni 
caso,per avere informazioni circa la possibilità di svolgere un lavoro presso un canile,sia retribuito sia non 
retribuito,converrà rivolgersi direttamente allo stesso canile, i cui funzionari potranno darci tutte le 
informazioni di cui abbiamo bisogno. Ovviamente, c’è anche la possibilità di trovare un lavoro in canile 
come veterinario o comunque come funzionario addetto all’infermeria; questo lavoro,inoltre, è quasi 
sempre retribuito. 
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Canile adozioni 
In questa pagina parleremo di : 

• Come adottare un cane del canile 
• Come scegliere il cane 
• Vaccinazioni per un cane 
• Controllo veterinario per un cane del canile 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Come adottare un cane del canile 
 
Adottare un cane del canile è un'azione molto generosa per 
chiunque decida di farla. Per fare ciò, bisogna andare, com'è 
ovvio, in un canile. Lì, gli aspiranti padroni dovranno fare la 
domanda e verranno poi posti loro dei questionari, con 
domande generali e più specifiche, che possono essere sulle 
precedenti esperienze con animali, sul modo di vivere della 
famiglia, sulla tipologia della famiglia, sulle motivazioni che li 
spingono a voler adottare un cane, ed altre questioni simili. Nel 
momento in cui gli addetti valutano come positivo il giudizio 

sulla famiglia, si potranno cominciare le pratiche di adozione vera e propria: scegliere il cane, prendere 
familiarità con esso, eccetera. Spesso i dipendenti fanno fare una passeggiata al padrone ed all'animale, per 
aiutare i due nella familiarizzazione. 

L'adozione è gratuita, ma volendo si possono dare delle offerte al canile, sia dal punto di vista 
monetario, sia dal punto di vista di attrezzature o mangimi o cose simili: esse sono molto gradite e 
permettono di dare un piccolo aiuto anche a tutti gli altri cani ospiti del canile. 

Nel corso del primo anno da quando viene adottato il cane, i dipendenti del canile possono fare dei 
controlli a sorpresa nelle case dei padroni per controllare l'effettiva sistemazione dell'animale: se sta 
bene, se ha cibo ed acqua a sufficienza, se ha il giusto spazio per muoversi, se ha tutto ciò di cui ha 
bisogno per soddisfare i propri bisogni primari e anche alcuni secondari, ma pur sempre 
fondamentali, come giocare eccetera. 

L'adozione di un cane del canile è una pratica che non ha raggiunto ancora una larghissima 
diffusione e ciò rischia di portare dei problemi sconvenienti, come quello del sovrappopolamento 
del canile. Quest'ultimo, poi, è dannoso perchè si rischia di avere troppi animali nel canile e quindi 
questi non hanno abbastanza lo spazio vitale necessario per loro stessi, oppure anche al non poter 
salvare dalla strada un altro cane perchè non ve ne è più la possibilità. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-adozioni.asp#Come%20adottare%20un%20cane%20del%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-adozioni.asp#Come%20scegliere%20il%20cane
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-adozioni.asp#Vaccinazioni%20per%20un%20cane
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-adozioni.asp#Controllo%20veterinario%20per%20un%20cane%20del%20canile
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Come scegliere il cane 
 
Scegliere il cane giusto per noi è un passaggio molto importante, 
durante le pratiche di adozione. Si è soliti cercare soprattutto i 
cuccioli, e più sono carini e più sono richiesti. Tuttavia, in un 
canile non c'è un “menù” di scelta, perchè possono capitarvi cani 
di qualsiasi età e razza. Qualsiasi cane venga scelto dal canile, 
sarà sempre un cane con una vita migliore, fortunato, 
privilegiato rispetto a quei tanti cani che, purtroppo, non 
troveranno posto in una nuova famiglia. Però è sicuramente un 
gesto di grande umanità, bontà e generosità lo scegliere un cane 
più anziano o più problematico, perchè è di più difficile 
sistemazione, ma anche lui ha sicuramente necessità di cure, d'amore e d'affetto. Salvare la vita d'un cane e 
donargli un'esistenza migliore è un piccolo qualcosa che ognuno di noi può fare. 

Vaccinazioni per un cane 
 
Per qualsiasi cane preso o adottato, certe vaccinazioni sono obbligatorie. Le vaccinazioni sono le pratiche 
mediche grazie alle quali si rende il vaccinato immune ad alcuni determinati agenti patogeni, i 
comunemente detti microbi, portatori di malattie infettive. Si capisce quindi che esse sono molto 
importanti, per permettere a noi padroni di preservare la salute del nostro animale. Le vaccinazioni 
vengono effettuate dal veterinario nel proprio studio ambulatorio; solitamente, si tratta di una semplice 
puntura, quindi è una pratica molto veloce ed essenzialmente indolore. 

Nei cuccioli le prime vaccinazioni si effettuano tra la sesta e la nona settimana di vita. 

Ai giorni odierni, le vaccinazioni consigliate, obbligatorie per la maggior parte dei canili, sono 
quelle contro la parvovirosi, il cimurro, l'epatite e la leptospirosi, alcune malattie molto pericolose 
per i nostri amici animali. 

La vaccinazione antirabbica, poi, è obbligatoria in caso di viaggi fuori dai confini del nostro Paese. 

Controllo veterinario per un cane del canile 
 
Il veterinario è uno dei principali amici per ogni tipologia di cane. Egli aiuta i nostri amici a quattro zampe, si 
occupa delle loro condizioni e della loro salute. 

Per qualsiasi cane, al momento dell'adozione, sono necessari i controlli veterinari, ma essi lo sono 
ancora di più per i cani del canile. Questi ultimi, infatti, spesso vengono da situazioni difficili, 
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quindi è molto importante portarli immediatamente dal veterinario, per controllarne la salute e la 
presenza o meno di malattie. 
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