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I cani parlano, 
ma solo a chi sa ascoltarli. 

(Orhan Pamuk) 
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Capitolo 1  

1.1 Cosa si intende per problema comportamentale 
Per poter valutare il comportamento di un cane in maniera corretta, la 
conoscenza dell’etogramma è considerato un presupposto basilare per 
intraprendere qualsiasi analisi del comportamento, in quanto comprende 
l’inventario completo di tutti i suoi moduli di comportamento, inclusi quelli che 
implicano emissione di segnali e l’eventuale organizzazione sociale. 

L’etogramma è costituito da 
tutti i comportamenti tipici 
della specie, in relazione 
a l l ’ h a b i t a t e a l l e s u e 
modificazioni. Dipende dalla 
filogenesi (tutta la storia di 
u n a s p e c i e c o n s c o p i 
adattativi, elaborata dal 
genoma) e dall’ontogenesi 
( s t o r i a d e l l ’ i n d i v i d u o , 
elaborata dal cervello, sintesi 

della filogenesi) e si divide in classi comportamentali (es. comportamenti di 
aggressività, infantili, affiliativi ecc...) e moduli comportamentali (ringhiare, et-
epimetelici, grooming ecc...)  

Bisogna conoscere il fisiologico per comprendere e riconoscere il patologico! 

Esiste in letteratura una controversia significativa che riguarda la nozione di 
comportamento anormale o disfunzionale. Alcuni operatori comportamentali 
rifuggono dalla nozione di comportamento anormale, affermando che tutto il 
comportamento (normale o meno) sia un riflesso delle contingenze ambientali. 
Se il comportamento appare anormale, non è causa di un difetto o altro 
all’interno dell’organismo, ma il risultato di contingenze “anormali” sulle quali 
l’organismo è costretto ad agire ed adattarsi. Molti consulenti e terapisti del 
comportamento, tuttavia, condividono l’idea che il comportamento stesso possa 
essere anormale nella misura in cui perde la sua funzione adattiva. Secondo 
questa visione, un comportamento anormale è rigido e non risponde più alle 
condizioni ambientali, in questo modo perdendo la sua plasticità non è più 
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adattativo ed efficiente. Da un punto di vista biologico, il comportamento può 
diventare anormale quando non è in grado di raggiungere l’equilibrio 
omeostatico in risposta a fattori di stress interni o esterni (Fraser, 1980). Altri 
descrivono i comportamenti anormali in termini di eccessi o deficit 
comportamentali disadattativi, nei quali le azioni tipiche della specie appaiono 
sotto o sovra-reattive agli stimoli ambientali. Secondo questo punto di vista, il 
comportamento anormale dell’animale è il risultato di una complessa 
costellazione di fattori cognitivi e motivazionali avversi che impediscono la sua 
capacità di comportarsi correttamente.  

In contrasto con l’approccio analitico comportamentale, i professionisti che 
abbracciano la prospettiva cognitivo-motivazionale trovano la fonte della 
disfunzione sia all’interno dell’organismo stesso sia dell’ambiente. Infine, alcune 
forme di comportamento anormale sono chiaramente il risultato di condizioni 
patologiche che operano all’interno dell’organismo. 

Al di là delle condizioni patologiche all’interno dell’organismo, tuttavia, le 
condizioni ambientali avverse esercitano un’influenza dirompente e 
disorganizzante sul comportamento in diversi modi. In primo luogo, si ritiene 
che una mancanza di routine, di prevedibilità e controllabilità ambientale sia 
una fonte significativa di ansia, frustrazione e depressione (impotenza). In 
secondo luogo, condizioni ambientali imprevedibili e incontrollabili possono 
scatenare conflitti persistenti e problematici, irritabilità e stress, impedendo in tal 
modo la capacità del cane di adattarsi con successo. In terzo luogo, la mancanza 
di interazione coerente, prevedibile e controllabile tra il proprietario e il cane 
promuove la sfiducia ed esercita un’influenza negativa anche sul processo di 
legame tra i due. 

Negli animali domestici il benessere è definito come l’assenza di stress (Houpt, 
1991; Wolfe,1987). È interessante come paura, solitudine e noia - fenomeni 
endogeni molto complessi - sono potenzialmente più importanti del dolore nella 
valutazione del benessere di un animale da laboratorio, considerando che ciò è 
vero anche per gli animali domestici, un approccio semplicistico che miri a 
correggere solo gli stimoli ambientali più immediati e visibili fallirà nel 
trattamento di qualsiasi problema correlato all’ansia. 

Riconoscendo che i fenomeni stressanti e le relative risposte sono complesse e a 
volte adattative, Breazile (1987) suddivise tre categorie comportamentali di 
stress. Eustress (stress positivo) è un termine che definisce uno stress positivo 
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associato a un’elaborata risposta che serve al benessere, alla sopravvivenza e alla 
riproduzione. Lo stress neutrale non è dannoso né nocivo a lungo termine. Il 
distress (stress negativo) non è dannoso in sé, ma la risposta che ne deriva può 
interferire col benessere e la capacità di riproduzione dell’animale. Le guide 
comportamentali che sono associate a questi tipi di stress includono 
comportamenti normali quali l’accoppiarsi e il nutrirsi. Uno stress acuto stimola 
la nutrizione, uno stress cronico la inibisce. 

In condizioni di laboratorio, una condizione di stress è più facilmente 
riconoscibile rispetto alle mura domestiche, perché si possono notare alterazioni 
nella riproduzione, ma le paure indotte in laboratorio sono ben diverse da quelle 
che possono insorgere spontaneamente negli animali (Marks, 1970; Seligman, 
1971). Gli altri fattori associabili al benessere, o al disagio, possono essere più 
difficili da riconoscere negli animali domestici rispetto a quelli da laboratorio, e 
rimanere quindi più a lungo inosservati, perché si presuppone che un animale 
domestico stia bene se non ha dolore. I problemi collegati all’ansia 
rappresentano i disturbi più comuni negli animali domestici. Più a lungo 
passano inosservati e non sono curati e più facilmente si complicano. Dobbiamo 
cambiare il nostro modo di vedere il benessere e disagio negli animali domestici 
e imparare a considerare anche quel che non è così visibile. 

1.2 La paura 
La paura è il senso di apprensione associato alla presenza o alla prossimità di un 
oggetto, individuo, situazione o categoria sociale. La paura è parte del 
comportamento normale e può essere una risposta adattativa. Determinare se la 
paura o la risposta di paura siano anormali o inappropriate dipende dal 
contesto. Paure normali e anormali si manifestano generalmente come risposte 
graduali, con l’intensità della risposta proporzionale alla prossimità (o alla 
percezione della prossimità) dello stimolo. 

La paura è una normale risposta auto protettiva in seguito ad una stimolazione 
potenzialmente dannosa. Ci sono tre modi in cui si esprime la paura: freeze, 
flight, fight. 

Freeze: letteralmente congelarsi, è una risposta inibitoria che viene tipicamente 
provocata da bassi livelli di stimolazione o da una minaccia lontana. 
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Flight: la fuga, è invece una risposta eccitatoria suscitata da alti livelli di paura o 
dalla vicinanza della minaccia. 

Fight: combattimento, gli attacchi provocati dalla paura si verificano solitamente 
in situazione con intensi livelli di paura e nei quali la possibilità di fuga è 
bloccata, magari dalla minaccia stessa. 

Quando manca una delle 3 F si parla di learned helplessness: 

Modello sperimentale di ansia, consistente nel creare nell’animale da laboratorio 
delle reazioni apprese di rinuncia e impotenza davanti a compiti sperimentali 
impossibili da risolvere. Di fronte a tali compiti, l’animale non è in grado di 
eludere, contrastare o controllare una situazione ansiogena, per cui col tempo 
può sviluppare uno stato depressivo o uno stato di ansia (o entrambi) che 
interferiscono in modo catastrofico sulla capacità di apprendere nuovi compiti 
stavolta risolvibili. Nei modelli sperimentali suddetti, che si parta da ceppi 
selezionati o da animali che reagiscono a specifiche condizioni ambientali, si 
verificano le alterazioni della neurochimica cerebrale tipiche degli stati d’ansia. 
È perciò evidente che esse possono provocare uno stato d’ansia o essere la 
conseguenza di una lettura ansiosa della realtà. 

In un famoso esperimento del 1965, il Dott. Martin Seligman condizionò i cani 
in modo tale che ogni volta che udivano il suono di una campana avrebbero 
ricevuto in breve tempo una lieve scossa, i cani erano legati con una pettorina e 
non avevano possibilità di evitare la scossa. 

Dopo che furono condizionati, 
Seligman mise i cani in una 
grande cassa con un recinto 
basso che divideva i due lati. Un 
lato era cablato con il pavimento 
e l e t t r i fi c a t o . L ' a l t ro n o . 
Pensarono che suonando il 
campanello, il cane avrebbe 
scavalcato la recinzione per 
sfuggire allo scossa e andare al 
sicuro. Ma i cani precedentemente condizionati si sono sdraiati e hanno preso la 
scarica elettrica senza reagire, poiché convinti di non poter far nulla per evitarla. 
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Seligman attribuiva questo comportamento come qualcosa che veniva appreso 
dopo ripetuti fallimenti, perché ripeterono lo stesso test a un altro cane che 
NON era stato condizionato prima e il cane saltava facilmente oltre la barriera. 

La paura normale è adattativa e transitoria. Oltre alle risposta di lotta, fuga o 
congelamento, la paura porta un’ampia gamma di cambiamenti fisiologici 
preparatori, enormi risorse psicologiche e di reazioni difensive specifiche della 
specie. 

Esteriormente i segnali di paura includono una varietà di posture corporee 
distintive, espressioni facciali e indicatori fisiologici. I segni posturali della paura 
includono abbassamento e incurvamento del corpo, ripiegando la coda sotto le 
zampe, piloerezione, intenso irrigidimento muscolare e reazioni che coinvolgono 
spesso sforzi per appoggiarsi al proprietario o contro qualche altro oggetto 
(incluso il pavimento), apparentemente alla ricerca di sicurezza e supporto. Un 
cane impaurito spesso abbassa la testa e evita il contatto visivo, porta le orecchie 
indietro incollate alla testa e ritrae gli angoli della bocca. Altri segni di paura 
includono dilatazione delle pupille (midriasi), irrequietezza, ansimi, leccamenti 
nervosi, brividi e tremori, diminuzione della salivazione densa e in alcuni casi 
abbondante salivazione acquosa. In casi di paura estrema, i cani possono esibire 
immobilità tonica (catalessi), perdere il controllo di intestino e vescica o lo 
svuotamento delle ghiandole anali. I cani in preda alla paura possono tentare di 
arrampicarsi freneticamente per scappare o sfuggire mentre ululano o 
guaiscono. Inoltre, a seconda del temperamento del cane e dell’esperienza 
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passata, la stimolazione paurosa può provocare un attacco aggressivo per difesa, 
specialmente in situazioni in cui il cane viene trattenuto o gli si impedisce di 
fuggire. 

Nessuno di questi segnali, considerati da soli e in assoluto, è sufficiente ad 
indicare un animale pauroso; ad esempio i cani cacciatori a vista (sighthound) 
tengono frequentemente la coda più bassa rispetto altri cani, e piegare la coda 
può essere per loro del tutto “normale”. 

Atteggiamenti di sottomissione sono prevalenti in cani remissivi con riflessi di 
difesa passivi, mentre è più probabile che un cane pauroso o timido con riflessi 
di difesa attivi ringhi, abbai o scopra i canini in risposta a uno stimolo che 
induce paura. In entrambi i tipi si può verificare il morso per paura. 

Nel 1865, Darwin credeva che, per quanto i cani possano acquattarsi, il pelo 
non si sollevi a meno che non sia coinvolto un senso di rabbia. La segnaletica 
canina è in realtà un po’ più complessa, ma queste prime osservazioni di Darwin 
dimostrano sia la separazione sia l’interazione dei sistemi che governano 
aggressività e paura. La piloerezione in sé indica un cane che è reattivo: il pelo 
sollevato lungo tutto il dorso è generalmente associato a una aggressività più 
determinata, mentre sollevato a livello di spalle e fianchi è maggiormente in 
linea con la paura e l’aggressività da paura. Le orecchie possono essere 
abbassate quando l’animale è incerto tra il fuggire o il reagire in maniera 
offensiva, e il grado di appiattimento può dipendere dalla razza. 

Abrantes individua due tipi di paura: una esistenziale e una sociale. La paura 
esistenziale riguarda la sopravvivenza e l’autoconservazione ed offre la scelta fra 
la fuga o la lotta come strategie. È prodotta da stimoli esterni riconoscibili nella 
maggior parte dei casi anche senza un apprendimento precedente o 
un’esperienza, in quanto la capacità di riconoscerli è programmata 
geneticamente. 

La paura sociale invece è provocata dai conflitti con i membri della stessa specie  
o da uno stimolo precedentemente appreso (es. eventi spiacevoli in un 
determinato luogo, quel luogo diventa di per sé fonte di paura). La lotta e la 
fuga sono ancora strategie disponibili, ma c’è anche la possibilità del 
compromesso ovvero la sottomissione.  

In caso di conflitti tra membri della stessa specie, la paura normalmente genera 
comportamenti di pacificazione, mettendo in atto la sottomissione attiva (il cane 
cerca attivamente di rendere pacifico l’avversario); quando invece paura e 
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sottomissione si acuiscono, l’individuo pauroso e sottomesso manifesterà invece 
la sottomissione passiva. Se ciò non produce l’effetto desiderato, ovvero placare 
il rivale e porre fine al conflitto, il sottomesso fuggirà. Qualora la fuga non sia 
possibile allora verrà attuata la difesa attiva attraverso comportamenti che 
mostrano il conflitto fra la sottomissione e l’aggressività. La paura viene quindi 
sostituita dall’aggressività nel caso in cui sia la sottomissione attiva o passiva sia 
la fuga risultino inutili; nonostante questo la sottomissione è ancora 
rintracciabile nel comportamento dell’animale. 

              SOTTOMISSIONE ATTIVA                                   SOTTOMISSIONE PASSIVA 

1.2.1 Paura innata e acquisita 
La paura adattativa è spesso evocata da stimoli avversivi incondizionati che 
hanno un significato evolutivo per il cane. Queste fonti di paura filogenetica 
(della specie) includono inneschi quali dolore, cambiamenti rapidi di stimoli, 
rumori forti, movimenti improvvisi, altezze, estranei, isolamento, fuoco, acqua e 
situazioni sociali e ambientali non familiari. I fattori scatenanti della paura 
filogenetici o naturali sono associati a una minaccia imminente ed evocano 
l’eccitazione fisiologica preparatoria provocando risposte di fuga tipiche della 
specie. 

Sebbene i fattori scatenanti naturali della paura come il dolore e i rumori forti 
siano correlati alla paura, non sono la paura stessa. Ciò che un animale si sforza 
di controllare con la fuga e l’evitamento è l’eccitazione paurosa. Ad esempio, i 
cani fobici dei temporali se trattati a livello farmacologico, tollereranno più 
tranquillamente la situazione, non mostrando più un bisogno urgente di fuggire; 
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tuoni e fulmini saranno ancora presenti nella situazione: ciò che è assente sotto 
l’influenza della medicina è l’eccitazione spaventosa. 

Le fonti ontogenetiche di paura (ontogenesi = sviluppo del singolo individuo) 
sono in gran parte il risultato dell’apprendimento e dell’esperienza. Gli stimoli 
emotivi neutri che si verificano in stretta associazione con la paura 
incondizionata, possono diventare segnali predittivi che aiutano l’animale ad 
anticipare una minaccia imminente. Queste fonti apprese di paura evocano uno 
stato apprensivo ed un comportamento intenzionalmente volto ad evitare 
l’innesco filogenetico della paura. 

Le prime esperienze sembrano essere di vitale importanza per lo sviluppo della 
fiducia e della competenza sociale. Scott e Fuller (1965) hanno dimostrato che i 
cuccioli isolati dal contatto sociale nella prima fase della vita sviluppano deficit 
pronunciati correlati alla paura, che interferiscono costantemente con la loro 
capacità di impegnarsi in normali rapporti sociali con altri cani e umani. Allo 
stesso modo, i cuccioli non esposti ad ambienti e stimoli sufficientemente 
diversificati, diventano progressivamente paurosi delle nuove situazioni man 
mano che maturano. 

La paura patogena (ansia generalizzata e fobia) si verifica quando l’evocazione 
di stati avversivi ,non può essere né predetta né controllata, cioè quando la 
situazione non può essere evitata. I cani patologicamente ansiosi o fobici non 
riescono ad adattarsi per evadere o evitare l’eccitazione paurosa. Poiché lo stato 
emotivo persiste nonostante tutti i loro sforzi, questi cani lavorano inutilmente 
sotto l’influenza di una paura eccessiva; il comportamento pauroso continua 
senza sosta e diventa progressivamente disorganizzato e disadattivo. La paura 
può diventare fluttuante e incontrollabile; non può essere né evitata, né sfuggita. 
Tale paura patologica o anormale può persistere in tutti i contesti e interferire 
con una varietà di interazioni sociali e ambientali. 

Per indurre una paura generalizzata in un cane con un sistema nervoso 
equilibrato e con una personalità ottimista sono necessari stimoli che provocano 
paura di forte intensità o per periodi prolungati. Al contrario, gli animali 
estremamente eccitabili o inibiti spesso sviluppano rapidamente la paura. 

Le paure filogenetiche non dipendono dal condizionamento associativo, sebbene 
l’entità della loro espressione sia fortemente influenzata dalle influenze opposte 
di abituazione e sensibilizzazione. Inoltre, anche quando i fattori scatenanti 
naturali non evocano una paura significativa, sono influenzati da una 
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predisposizione alla paura o aspettativa che facilita l’acquisizione rapida in 
seguito ad una stimolazione avversiva (sensibilizzazione). Il dolore, per esempio, 
è una potente fonte di paura ed è comunemente usato in laboratorio per poterla 
studiare. Tuttavia, la paura associata al dolore non è solo influenzata dalla 
sensibilizzazione; può anche essere ridotta attraverso l’abituazione e il 
controcondizionamento. Ad esempio, ricordiamo l’esperimento di Pavlov. Prima 
condizionava un cane a reagire al suono di un campanello offrendogli del cibo 
subito dopo lo squillo. Nel giro di pochissimo tempo bastava il suono del 
campanello a provocare eccitazione e salivazione nel cane, che anticipava il 
piacere del cibo. Quando questo riflesso si era consolidato, Pavlov cambiava lo 
stimolo dando al cane uno shock elettrico ogni volta che suonava il campanello. 
Nella mente del cane, il suono del campanello veniva associato sia con la 
promessa di cibo sia con la minaccia del dolore. Il cane era nei pasticci: voleva 
muoversi verso il cibo ma aveva paura di farlo e cadeva dunque in un grave stato 
di ansia. Questo disagio generato da segnali contraddittori è la causa dell’ansia e 
la base di tutte le turbe nevrotiche e psicotiche della personalità. Come 
conseguenza della graduale intensificazione dello shock e della presenza di 
stimoli anti-appetitivi, il cane ha imparato a tollerare comunque anche livelli di 
shock intensi. 

Sebbene il comportamento pauroso sembri essere influenzato da diversi fattori 
ereditari, le soglie per la paura sono fortemente influenzate dall’esperienza e 
dall’apprendimento. Imparando a controllare e affrontare le cause naturali della 
paura, gli animali sviluppano la fiducia (incompatibile con la paura) attorno a 
situazioni di minaccia. 

1.3 L’ansia  
L’ansia rappresenta l’anticipazione apprensiva di un futuro pericolo o disgrazia, 
accompagnata da sintomi somatici di tensione nel cane (allerta ed esplorazione 
ambientale, iperattività del sistema nervoso autonomo e motoria, tensione). Il 
fulcro dell’ansia può essere interno o esterno all’individuo. 

La paura è una risposta emotiva adattativa a un evento o situazione specifica 
che minaccia di provocare lesioni.  
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Contrariamente all’esordio acuto e alla temporanea durata della paura, l’ansia è 
caratterizzata da uno stato cronico di apprensione non specifica, di eccitazione e 
di vigilanza persistente. 

I cani ansiosi appaiono tesi e fisiologicamente preparati per una minaccia che 
non possono prevedere in modo adeguato, forse addirittura che non esiste. 
Comportamenti associati all’ansia includono ansimazione, pupille dilatate, 
orecchie portate basse e all’indietro, deambulazione stereotipata (pacing), 
scialorrea (eccessiva salivazione), nascondersi, tremare, ripararsi, lamentarsi e 
distruggere. Minzioni e defecazioni, se presenti, possono essere improvvise, e la 
mancanza di controllo o di consapevolezza può essere indicata da perdite 
durante la locomozione. 

Come avviene per ogni altra valutazione fisica della comunicazione, i segnali 
devono essere coerenti, e la loro interpretazione dovrebbe dipendere dalla 
considerazione di più di un segnale. 

In alcuni casi i cani sfogano l’ansia in “attività di sostituzione”, come ad es. 
raspare la porta o masticare il tappeto nel caso di cani rinchiusi in casa, ma i 
cani ansiosi possono anche comportarsi in un modo considerato nevrotico, come 
inseguirsi la coda o agire in un qualsiasi altro modo strano ma stereotipato, 
aggiungendo all’ansia un disturbo ossessivo compulsivo. Una patologia chiamata 
“dermatite da leccamento”, cioè il cane che si lecca ossessivamente le zampe 
anteriori, in alcuni casi è un’attività di sostituzione e in questo modo il cane 
cerca di controllare uno stato di conflitto emotivo. 
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In base a come reagisce il sistema nervoso del cane avremo cani che reagiscono 
a certe situazioni con la paura e le fobie, mentre altri reagiranno con 
l’eccitazione e l’attività.  

Sappiamo che l’eredità genetica e l’apprendimento precoce sono fattori chiave, 
come anche che i cuccioli allevati in privazione sensoriale hanno più probabilità 
di diventare, crescendo, cani ansiosi e ipersensibili, ma possono rivelare questo 
comportamento diventando invece molto eccitabili e scostanti. Pavlov descrisse 
questi stati come eccitazione o inibizione, mentre lo psicologo  clinico O’Farrell 
preferisce i termini di Eysenck “introversione” ed “estroversione”. O’Farrell 
definisce i cani estroversi socievoli e impulsivi, mentre i cani introversi come più 
raziocinanti e ritrosi. Secondo Eysenck gli estroversi nevrotici manifestano le 
nevrosi attraverso comportamenti semidistruttivi e antisociali (nei cani quelli che 
si mutilano, che distruggono gli oggetti, che abbaiano eccessivamente), mentre i 
nevrotici introversi sono i cani eccessivamente timidi, paurosi e i cani ossessivi.  

L’uso del termine ansia generalizzata dovrebbe essere limitato a una diagnosi 
specifica. La maggior parte degli animali che presentano problemi 
comportamentali possono essere generalmente ansiosi, particolarmente in 
situazioni nuove, ma perché si formuli una diagnosi di ansia o di ansia 
generalizzata, si devono soddisfare i segni che includono un aumento della 
vigilanza e dell’esplorazione ambientale, iperattività autonoma e incremento 
dell’attività motoria, inoltre le circostanze devono essere generali e non collegate 
a cambiamenti immediati nell’ambiente comportamentale o fisico. 

Cani ansiosi possono mostrare un comportamento di esitazione che differisce da 
quello di paura per l’intensità del distacco, l’insicurezza nel passaggio alla fase 
successiva della sequenza comportamentale e la necessità di controllo 
ambientale. Questo livello di ansia, persistente, è anormale e fuori contesto.     

L’ansia cronica genera un’eccitazione stressante e sottende lo sviluppo di molti 
problemi comportamentali, compresa aggressività imprevedibile, le tendenze 
generalizzate neofobiche e xenofobiche, i vari disturbi nevrotici compulsivi. 

Il trattamento comporta l’insegnare al cane una serie di regole che gli 
garantiscano rilassamento e un’appropriata risposta contestuale (es. sedersi e 
attendere). Parte del disturbo ansioso include una risposta anormale alle regole 
determinate dall’ambiente sociale. Negli animali ansiosi, la carenza di regole 
strutturate conduce alla necessità di aumentare la vigilanza e l’esplorazione 
ambientale, l’iperattività autonoma e una maggiore attività motoria. Questa 

RAFFAELLA ROTA M.A.D. FOR DOG !15



struttura di regole anomala impedisce all’animale di raccogliere dal proprio 
ambiente sociale o fisico la serie di risposte comportamentali appropriate. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, la differenza funzionale tra ansia e paura 
è il grado di indipendenza tra la risposta alla paura e uno specifico stimolo. La 
paura si manifesta in presenza di stimoli o situazioni specifiche; quando lo 
stimolo avversivo viene interrotto, l’eccitazione paurosa si dissipa velocemente e 
viene sostituita dal sollievo. La paura adattativa si verifica in una di queste due 
situazioni: 

1. Come risultato della stimolazione diretta da parte in uno stimolo 
incondizionato biologicamente significativo; 

2. Come risultato della presentazione di uno stimolo condizionato antecedente 
che si verifica  in stretta prossimazione spaziale e temporale con il verificarsi 
di uno stimolo incondizionato biologicamente significativo. 

Nella prima situazione, l’elicitazione della paura facilita il ritiro da una 
situazione potenzialmente pericolosa (fuga). Nel secondo caso, la paura 
anticipatoria consente ai cani di evitare la situazione minacciosa (evitamento). 
Mentre nella paura esiste una forte connessione tra la paura e gli stimoli, l’ansia 
disadattativa si verifica indipendentemente dalla stimolazione specifica o dalla 
minaccia imminente. 

Le condizioni correlate all’ansia includono l’ansia da separazione, le fobie da 
rumore, i comportamenti aggressivi - in particolare alcune forme di aggressività 
da dominanza e di aggressività tra animali - e alcune forme di eliminazione 
inappropriata associata alla paura. La caratteristica della componente ansiosa di 
questi problemi è l’apparente incapacità dell’animale di attendere che compaia 
il problema prima di reagire allo stimolo, deve provocare l’ambiente e formulare 
i suoi comportamenti basandosi sulle risposte ricevute.  

Poiché questi animali non possono generalizzare gli aspetti positivi e rilassati 
della struttura ambientale sociale e fisica, il lato ansioso del loro comportamento 
può diventare auto-gratificante.  
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1.4 La fobia 
La maggior parte delle reazioni di paura sono apprese e possono essere 
disimparate con una graduale esposizione. Con fobia si definisce una profonda e 
rapida reazione di paura che non si estingue con una graduale esposizione 
all’oggetto, o con un’esposizione (come invece è per la paura) nel tempo. La 
fobia comporta un’improvvisa, del tipo tutto-o-nulla, profonda e anormale 
risposta che sfocia in comportamenti di estrema paura (catatonia, panico). Una 
risposta immediata, eccessivamente ansiosa è caratteristica della fobia. Le fobie 
si sviluppano rapidamente e si presentano con ben pochi cambiamenti tra i 
diversi attacchi. Le paure possono svilupparsi più gradualmente, e con maggiore 
variabilità nella risposta, nell’ambito dell’attacco di paura, di quante si possono 
notare nel corso di un evento fobico.  Si è ipotizzato che dopo che si è vissuto un 
evento fobico, ogni avvenimento a esso associato, o anche il solo ricordo, sono 
sufficienti a determinare la risposta. Di fatto, senza rinforzi queste fobie possono 
rimanere a quel livello o passare a un livello più elevato nel corso degli anni. 
Generalmente, all’origine di tali risposte si colloca un evento molto pauroso o 
traumatico, oppure il cane ha dei problemi relativi a paura ben radicati in lui, e 
la stessa paura (riflesso condizionato) agisce da fattore rinforzante (uno stimolo 
incondizionato). Situazioni fobiche vengono evitate a tutti i costi oppure, se 
inevitabili, vengono tollerate con intensa ansia e disagio. 

Le fobie si distinguono dalle paure per il loro carattere mal adattativo, data la 
presenza di uno stimolo fobico, segue invariabilmente una risposta paurosa; la 
paura associata alle fobie è tipicamente molto superiore a quanto sarebbe 
appropriato relativamente alla situazione. Un’altra importante distinzione tra la 
maggior parte delle fobie e le paure comuni è la persistenza e l’incapacità di 
abituarsi naturalmente; infatti anche dopo centinaia di innocui contatti con 
l’oggetto o il luogo temuto, un cane può continuare a mostrare una forte risposta 
fobica senza mostrare alcun segno di riduzione nel tempo (Hothersall e Tuber, 
1979). 

Capire come si sviluppa la fobia non è un compito facile e l’eziologia di molti 
disturbi fobici rimane ancora un mistero. Sebbene occasionalmente si possa 
identificare uno specifico evento traumatico, il più delle volte la causa del 
comportamento fobico non è chiaramente collegata a un evento avverso passato 
(Marks, 1987). Alcuni cani sembrano essere biologicamente predisposti a 
comportarsi in modo più pauroso o a sviluppare risposte fobiche più facilmente 
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di altri, che possono essere più emotivamente resilienti o virtualmente immuni 
da disturbi derivanti da stimolazioni paurose. 

LoLordo e Droungas (1989) suggeriscono che alcune risposte fobiche e i loro 
oggetti possono essere ereditati come tendenze specifiche per specie. Un 
esempio di paura apparentemente ereditata è la paura dell’altezza in un 
cucciolo; la maggior parte dei cuccioli mostra una paura dell’altezza poco dopo 
essere in grado di muoversi. Queste paure innate non richiedono un 
apprendimento associativo traumatico per essere attivate, ma appaiono 
spontaneamente come parte dello sviluppo ontogenetico di un animale (Menzies 
e Clarke, 1995). Un’altra paura innata che è comunemente associata al 
comportamento fobico è la paura dei rumori forti; infine una fonte molto 
potente e ampiamente distribuita tra gli animali è la paura del dolore. 

Alcuni cani mostrano una spiccata paura per gli estranei (xenofobia), nonostante 
gli sforzi di socializzazione, forti evidenze suggeriscono che ci sia dietro un 
fattore biologico ereditario, il quale influenza lo sviluppo e la tendenza 
all’attrazione sociale e all’avversione. I cani che soffrono di un’ipersensibilità al 
tatto o al rumore sono particolarmente inclini a sviluppare fobie da adulti. Tali 
individui predisposti soffrono spesso di paure miste che coinvolgono un’ampia 
varietà di oggetti e situazioni. 

Tipicamente le paure naturali sono attenuate o amplificate attraverso le 
influenze reciprocamente antagoniste di abituazione e sensibilizzazione. Ad 
esempio gli incontri sicuri con altri cani da cucciolo in poi, aumenteranno 
progressivamente la soglio di paura di un cane in presenza di altri conspecifici. 
D’altra parte, essere attaccati in qualche occasione da un cane non familiare può 
causare lo sviluppo di una paura verso gli altri cani che dura tutta la vita. La 
paura può anche diffondersi ad altri stimoli che condividono alcune similitudini 
con lo stimolo incondizionato significativo attraverso la generalizzazione. 

1.4.1 Sindrome da canile 
L’estrema sottomissione è tipica di quella che viene definita “sindrome da 
canile”, solitamente questi casi riguardano cani che hanno vissuto isolati per 
tempi prolungati e non dispongono di un’esperienza geografico-sociale ampia, 
hanno subito punizioni eccessive, una gestione scorretta da parte dei proprietari 
e traumi fisici estremi associati ad altri animali, odori, suoni o a determinate 
aree. Di rado i cani orientati alla leadership sono affetti da questo problema. 
(Campbell) 
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Capitolo 2 

2.1 Paura degli esseri umani e degli altri cani 
La sociopatia interspecifica e intraspecifica, ovvero la paura dell’uomo e la 
paura degli altri cani può avere varie cause: ci possono essere cause genetiche 
oppure legate all’imprinting materno o un insieme delle due cose: cuccioli 
timidi possono nascere da madri “diffidenti” o non particolarmente dotate di 
doti caratteriali, ma possono anche “diventare” timidi in seguito al 
comportamento della madre nelle primissime settimane di vita; poiché è in 
questa fase che la madre insegna il riconoscimento dei pericoli, quindi una 
mamma non correttamente socializzata potrebbe insegnare ai propri cuccioli a 
temere l’uomo o gli altri cani. 

Secondo Fogle la paura innata può assumere varie forme; potrebbe influenzare 
un solo cucciolo nella figliata ed è facile scoprirlo tra la sesta e la decima 
settimana di età. Questo cucciolo avrebbe lo sguardo selvaggio e 
indietreggerebbe. Oppure la paura ereditata si scopre nell’intera cucciolata, in 
questo caso fra i tre e i dieci mesi di età si sviluppa una paura esagerata. I 
cuccioli presenteranno una paura generalizzata di tutto ciò che è nuovo o 
insolito, una paura globale, e essendo “prefissato” nella mente del cane è 
resistente ai cambiamenti. 

La causa in assoluto più 
f r e q u e n t e è l a 
d e p r i v a z i o n e 
sensoriale ovvero tutte 
l e c a r e n z e c o m e 
stimolazione ambientale, 
i m p r e g n a z i o n e e 
socializzazione.  

Per quanto riguarda la 
paura dell’uomo, se un 
cane è stato impregnato 
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sull’uomo (periodo dell’impregnazione dalla 3° alla 7° settimana di vita), ma gli 
è mancata una corretta socializzazione (dalla 7°/10° settimana di vita fino ai 
4/6 mesi), abbiamo ancora una discretamente ampia possibilità di recupero, 
mentre la mancata impregnazione è irreversibile! Il cane non riconoscerà 
l’uomo come membro del suo gruppo sociale e quindi ne avrà paura. 

Freedman e colleghi (1961) hanno scoperto che i cuccioli allevati in isolamento 
fino a 3 settimane di età tendevano ad avvicinarsi immediatamente agli umani; 
se venivano isolati alle persone fino a 7 settimane di età, tuttavia, i cuccioli isolati  
iniziavano a mostrare una maggiore avversione ed evitamento, impiegando in 
media 2 giorni per avvicinarsi infine ad un operatore. A 14 settimane di età, i 
cuccioli che non erano stati esposti precedentemente al contatto umano erano 
estremamente e persistentemente paurosi nei confronti delle persone e non 
avevano alcun contatto con l’operatore. 

L’etologia ci insegna che anche animali totalmente selvatici, cioè non impregnati 
sull’uomo, possono comunque imparare ad amarlo e a fidarsi di lui, ma il cane 
diventerà apparentemente normale sono all’interno della sua famiglia e del suo 
habitat, mentre con gli estranei potrebbe rimanere fobico per tutta la vita. 
Parliamo in questo caso di un vero e proprio addomesticamento, poiché un cane 
non impregnato equivale in tutto e per tutto a un animale selvatico. 

RAFFAELLA ROTA M.A.D. FOR DOG !20



Nel caso del cane che ha paura degli altri cani con una mancata o incompleta 
socializzazione abbiamo la possibilità fino ai 6-9 mesi di risocializzarlo e se ciò 
non fosse possibile, possiamo lavorare con cani tutor o comunque cani tranquilli 
e comunicativi, possibilmente neotenicamente compatibili secondo la scala di 
Coppinger. 

Se sull’uomo la mancata impregnazione è irreversibile, sui conspecifici si parla 
invece di imprinting reversibile, questo perché anche un cane allevato in 
solitudine dalla nascita che considera l’uomo come conspecifico, nel momento 
in cui gli capiterà di avvicinare un altro cane, lo considererà subito come un 
proprio simile, poiché ha un odore familiare, simile al proprio e, di conseguenza, 
da quel momento in poi sarà attratto dal suo simile per affinità olfattiva. 

La sindrome da deprivazione sensoriale è conosciuta da tempo: negli anni 
Cinquanta si è osservato un problema particolare, tipico dei cani provenienti dai 
canili, al momento dell’inserimento in un ambiente umano. 

I primi a studiare il fenomeno furono gli autori americani che diedero al 
disturbo il nome di Kennel Syndrome, sottolineando perfettamente la sua relazione 
con il canile. Proprio nello stesso periodo, un gruppo di ricercatori nel campo 
dell’etologia e della psicologia comparate analizzarono l’influenza della 
ricchezza dell’ambiente sullo sviluppo delle capacità sensoriali nei giovani 
mammiferi (Bateson). Si notò, che dopo le deprivazione sensoriale si sono 
osservate meno connessioni tra le cellule nervose rispetto agli individui della 
stessa specie ed età che si erano sviluppati in un ambiente normale. Il cervello, è 
una rete, e una rete si basa sulle interconnessioni che sviluppa; una mancanza di 
stimoli ha quindi gravi conseguenze nello sviluppo della struttura celebrale. 

Il cucciolo che cresce in un canile isolato, in aperta campagna, o che nasce in 
una casa dove la cagna abita con i piccoli in cantina, al buio, soffrirà del divario 
tra gli scarsi stimoli dell’infanzia e l’ambiente ben più eccitante dove vive il suo 
nuovo padrone. Anche se, in campagna, ha avuto modo di conoscere il canto 
degli uccelli o il fruscio del vento fra gli alberi, questo non ha nulla a che vedere 
con quanto si troverà davanti, per esempio, nel centro di una grande città. 

Si ritrova qui il problema dell’omeostasi sensoriale il cui punto di partenza è un 
livello di variazione ambientale estremamente limitato. Di conseguenza 
l’animale che soffre di una sindrome da deprivazione presenta disturbi che 
saranno tanto più gravi quanto più la differenza fra i due ambienti (il canile e la 
casa dei futuri proprietari) è significativo. 

RAFFAELLA ROTA M.A.D. FOR DOG !21



Le conseguenze della deprivazione sensoriale sono state classificate da Pageat in 
tre stadi che producono quadri clinici assai diversi: 
• Il cane pauroso (o primo stadio della sindrome da deprivazione). Si parla in 

questo caso di “fobia ontogenetica”, si tratta di animali che presentano 
reazioni di paura sistematiche davanti a stimoli precisi. È il caso dei cani che, 
fin dall’arrivo nel nuovo ambiente, non sopportano i bambini o gli umani di 
un certo sesso ad esempio, ma per il resto se la cavano bene: per loro c’è solo 
una categoria di stimoli che risulta davvero insopportabile. Non ci si deve 
illudere che una fobia ontogenetica passi da sola, il rischio che il cane peggiori 
è altissimo, cominciando ad ampliare i propri timori se non si interviene 
prontamente in questo stadio. 

• Il cane ansioso (o secondo stadio della sindrome da deprivazione). In questo 
stadio l’assenza di trattamento provocherà un peggioramento irrimediabile 
del comportamento e comprometterà del tutto la guarigione. A questo stadio 
si incontrano problemi estremamente invalidanti, in un certo senso si 
potrebbe affermare che questi cuccioli si comportano nel loro ambiente come 
se tutto fosse drammatico e costituisse una forma di aggressione. Quando 
arriva nella nuova dimora il cucciolo stupisce i proprietari correndo 
immediatamente a nascondersi da qualche parte. Spesso per diversi giorni si 
mostrano poco: si rintanano in un angolo e, secondo le testimonianze, 
mangiano di notte, quando in casa non c’è più nessuno in giro e non si 
sentono rumori. Dopo qualche giorno cominciano ad essere più attivi. Uno 
dei sintomi più evidenti è la memorizzazione precisa di tutte le caratteristiche 
dell’ambiente circostante. Per questo, la minima variazione rimette tutto in 
questione: il cane presenta un’intolleranza totale nei confronti del 
cambiamento, in particolare quando a essere alterata è la struttura spaziale. Il 
cane vive in un costante stato ansioso e manifesta un particolare modo di 
esplorare le cose nuove che identifica proprio la sua appartenenza a questo 
stadio: si chiama “esplorazione statica”. Quando si trova davanti un ambiente 
da scoprire, invece di entrare in contatto con lo stimolo (persona, oggetto o 
animali) avvicinandosi direttamente come fanno gli altri cani, il soggetto 
ansioso si blocca a distanza; in generale ha la tendenza a raccogliere il più 
possibile le membra tra loro, e tende il collo e la testa verso lo stimolo con le 
orecchie all’indietro e la coda sotto la pancia, tutti segnali di paura e 
inibizione. Poi fiuta lo stimolo e, in generale, finisce per distogliere lo sguardo 
voltando la testa. Tutti questi movimenti sono di solito estremamente lenti: si 

RAFFAELLA ROTA M.A.D. FOR DOG !22



ha veramente l’impressione che il cane agisca al rallentatore. A volte, dopo 
aver voltato le spalle all’oggetto, trema, poi si trascina di nuovo verso ciò che 
lo spaventa. Poiché la curiosità del cane affetto da ansia generalizzata è 
ancora viva e attiva, la cosa migliore da fare è stimolarla, facendogli capire 
che ad ogni nuova esplorazione corrisponderà qualcosa di piacevole. 
Gradualmente si cercherà di convincerlo ad abbandonare l’esplorazione 
statica e trasformarla in “esplorazione dinamica”, ovvero a trovare il coraggio 
si avvicinarsi allo stimolo (persona, altro cane ...) camminando verso di lui e 
non soltanto irrigidendosi e allungando il collo. Tra un’esplorazione statica e 
una dinamica si può notare una “posizione di aspettativa”, nel corso degli 
spostamenti il cane, invece che muoversi normalmente, ha alcune pause. Si 
parla di posizione di aspettativa perché ricorda l’atteggiamento di chi aspetta 
qualcosa senza sapere che cosa. 

• Il cane depresso (o terzo stadio della sindrome da deprivazione). Il cane non 
prova più nessun interesse per nessuno stimolo, ma reagisce chiudendosi in se 
stesso e a volte scegliendosi 
una “tana”, un nascondiglio 
dal quale non uscire fino a 
quanto lo stimolo non si sarà 
allontanato. Nei casi più gravi 
il cane amplia la sua fobia al 
mondo intero e quindi rimane 
costantemente rintanato, 
rifiuta di mangiare, geme 
spesso e le sue fasi di sonno 
sono molto agitate. Può anche 
svegliarsi urlando e fare i suoi bisogni nella cuccia perché neppure la sua 
naturale pulsione verso la pulizia riesce a fargli superare il terrore del mondo 
esterno.  Il recupero (quando è possibile) richiede tempi lunghissimi e si 
rivelerà molto complicato. 

Nella sindrome da deprivazione, l’evoluzione degli animali dipende in larga 
misura dal fatto che siano stati trattati prima o dopo la pubertà. Prima della 
pubertà si riescono a ottenere guarigioni quasi complete; dopo la pubertà 
invece, i miglioramenti sono limitati, e tutte le situazioni fuori dalla norma 
mettono a disagio l’animale, che avrà la tendenza a restare in disparte. Per 
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questo è fondamentale un’individuazione precoce del disturbo per poterlo 
trattare al più presto. (Pageat) 

Un’altra causa è l’adozione troppo precoce, solitamente cuccioli presi a 
meno di 60 giorni manifestano soprattutto sociopatie intraspecifiche, ma crea 
anche problemi con l’uomo.  

Nei cani, è la madre che tiene d’occhio i cuccioli mentre giocando apprendono 
le prime regole della socialità e se questi sbagliano lei interviene, li guida e li 
corregge. Per questo motivo, ma non solo, è buone regola che i cuccioli stiano 
insieme alla madre e ai fratelli almeno due mesi. È noto infatti che i cagnolini 
svezzati troppo presto e tolti dalla loro famiglia naturale mostrano poi, 
frequentemente, difficoltà nei rapporti sociali con gli altri cani. 

Una competenza molto importante che i cuccioli acquisiscono tra la quinta e la 
settima settimana di vita - solitamente a opera del padre - è la “distanza di 
sicurezza” ovvero imparare a non superare questa distanza quando un altro 
cane è in possesso di una risorsa, ma anche a non allarmarsi quando altri 
individui si mantengono entro certi limiti spaziali. Questa cognizione, se manca, 
farà sentire i cuccioli costantemente in pericolo quando un estraneo, umano o 
cane, entrerà nel suo campo visivo, cominciando quindi a manifestare segnali di 
paura. 

Questi cuccioli, da adulti, potranno facilmente diventare sia fobici sia aggressivi. 

Inoltre un cucciolo preso prima dei 45 giorni non avrà nemmeno completato la 
fase di impregnazione sull’uomo, che quindi dovrà essere completata (si spera) 
nella nuova famiglia vivendo a stretto contatto con gli umani. 

Le cause meno comuni di fobie sono le esperienze traumatiche pregresse, 
s e q u e s t e 
avvengono dopo i 
periodi sensibili, 
quasi sempre sono 
f a c i l m e n t e 
risolvibili, mentre 
s e a v v e n g o n o 
durante i periodi 

sensibili, solitamente sono più difficili, ma risolvibili in tutto o almeno in parte.  
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La motivazione di questa differenza risiede in quella che viene chiamata 
“impronta della paura”, un periodo che secondo Campbell avviene fra le otto/
dieci settimane di età del cucciolo, all’interno del quale il cane è particolarmente 
sensibile alle esperienze negative, che si fissano profondamente in maniera 
indelebile o quasi. Questo momento delicato si trova all’inizio della fase di 
socializzazione, cioè il periodo in cui solitamente il cucciolo lascia l’allevamento 
per andare a casa con i nuovi proprietari. Essendo questo un periodo 
fondamentale per farlo socializzare, soprattutto con le persone, non possiamo 
tenere il cane sotto una “campana di vetro”, ma bisogna fare la massima 
attenzione possibile, per evitare problemi in futuro. 

Proprio adesso, nella fase in cui il cucciolo è particolarmente disposto a stabilire 
dei legami di gruppo, un’educazione sbagliata, derivante da un’errata 
valutazione della sua indole, può causare gravi turbe permanenti del 
comportamento sociale, sia nei confronti dei conspecifici sia dell’uomo, e di 
conseguenza trasformare la sua vita in un tormento senza fine. (Trumler) 

In questo periodo critico bisogna valutare anche la razza del cane, in particolare 
doti quali la tempra e la reattività, più la tempra è alta e minore è la reattività, 
meno i cani saranno influenzati, al contrario con i cani più sensibili bisogna 
prestare maggiore attenzione. Per questi ultimi è consigliato che le esperienze di 
socializzazione avvengano in ambiente controllato, infatti anche se il periodo 
migliore per la socializzazione con gli altri cani è antecedente al periodo della 
paura, un incontro sbagliato può compromettere fortemente l’atteggiamento 
futuro del cucciolo anche verso i suoi simili. 

Secondo Campbell, possiamo “sfruttare” questo periodo anche per indurre un 
determinato comportamento evitante relativo ad esempio all’accettazione di 
cibo da estranei, ai cavi elettrici, all’attraversamento di un cancello ecc... 
secondo l’Autore un suono che spaventa leggermente il cucciolo è di solito 
piuttosto efficace nell’indurlo a evitare determinate situazioni, se la risposta è 
rinforzata positivamente dal proprietario con elogi e incoraggiamenti festosi. È 
necessario applicare il trattamento finché il cucciolo non eviterà il 
comportamento o gli oggetti indesiderati anche in assenza dello stimolo sonoro, 
dimostrando così che la risposta condizionata è stata raggiunta e il cucciolo ha 
interiorizzato il comportamento. 
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2.2 Paura dei rumori forti 
Una fonte comune di fobia nei cani è causata dai rumori forti e dai temporali, 
anche questa forma di fobia può avere varie origini: 

Cause genetiche/imprinting materno: come per le sociopatie, una cagna fobica 
dovrebbe essere esclusa dalla riproduzione, ma nel caso si facesse riprodurre, 
bisogna prestare molta attenzione al suo comportamento per fare in modo 
che non possa passare la proprio ansia alla cucciolata, soprattutto nelle 
primissime settimane di vita. Conviene quindi toglierle i cuccioli (se abbiamo 
il preavviso) in caso ad esempio dei botti di Capodanno. 

Paura indotta: soltanto dopo la terza settimana di vita, abbiamo il pieno 
sviluppo dell’udito, il cucciolo 
inizia a reagire ai rumori, ad 
esempio muovendo le orecchie o 
anche acquattandosi in reazione a 
un suono che lo spaventa. 
Bisogna tenere presente che 
qualunque rumore per il cucciolo 
che passa dalla sordità al mondo 
del suono all’inizio rappresenta 
qualcosa di strano e misterioso. 
Pertanto, sarebbe opportuno non 
spaventarlo inutilmente, in modo 
da limitare il rischio che si radichi in lui la paura di determinati rumori. 
Inoltre bisogna tenere presente anche in questo caso il “periodo delle paura”, 
nel quale uno shock potrebbe creare una fobia nei confronti dei rumori forti. 

Paura per imitazione: anche un cucciolo geneticamente esente da fobie, può 
acquisire gli stessi atteggiamenti di un cane fobico adulto. Per questo motivo, 
come per le cause di imprinting è opportuno dividere i cani paurosi dai 
cuccioli. 

Esperienze traumatiche pregresse: ho già parlato nella paura indotta, della 
possibilità di esperienze traumatiche all’interno dei periodi sensibili. Anche 
nel caso di cani che vengono ripetutamente e in modo sicuro esposti a rumori 
forti, imparando quindi a tollerarli o ignorarli; un forte rumore presentato in 
modo particolarmente avversivo e traumatico può creare un abbassamento 
permanente delle soglie di paura, con il possibile sviluppo di una fobia. Un 
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esempio viene descritto da Hothersall e Tuber (1979): un Labrador di nome 
Major non ha mai mostrato segni di paura verso i rumori forti, anche se il 
proprietario, un cacciatore, sparava con la pistola direttamente sopra la testa 
del cane; ma un unico evento traumatico ha modificato permanentemente la 
soglia di paura del cane per i rumori forti. Il cane era legato a una panca, 
mentre il proprietario eseguiva un lavoro di saldatura nella sua officina; 
improvvisamente un corto circuito crea un forte scoppio e un lampo di luce. 
Da quella esperienza Major ha avuto paura dei rumori forti, dei temporali e 
degli spari. Essere legati al momento dell’esplosione potrebbe aver reso la 
situazione ancora più traumatica; essenzialmente l’evento è stato sia 
inaspettato (il cane aveva familiarità con la situazione dell’officina e si sentiva 
al sicuro) sia ineludibile, fornendo le condizioni cognitive che favoriscono lo 
sviluppo di una paura duratura e generalizzata. 

2.2.1 Paura dei temporali 
È una delle paure più diffuse tra i cani; rispetto alle altre paure legate ai rumori 
forti è più complessa da trattare poiché non si tratta solo del rumore; spesso i 

cani fobici verso il temporale 
iniziano a mostrare segni di 
sofferenza molto prima che 
appaiano tracce di tuoni e 
fulmini , questo perché 
imparano in fret ta ad 
anticipare il verificarsi di 
un’attività temporalesca 
g raz i e a in fo r maz ion i 
predittive quali: forte calo 
della pressione barometrica, 
comparsa di cieli nuvolosi, 
variazioni di umidità... 

questi vari eventi si sono verificati in passato in anticipo sull’attività dei 
temporali e possono provocare l’ansia anticipatoria nei cani che soffrono di 
questa fobia.   

Da tempo si è associata la fobia per i temporali con il forte rumore provocato 
dai tuoni, alcuni recenti studi tuttavia propenderebbero per un’altra spiegazione: 
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il cane durante il temporale avrebbe paura non tanto del tuono quanto piuttosto 
dell’elettricità presente nell’aria, che si scarica con i fulmini.  

Se ciò fosse vero, dimostrerebbe che è una paura legata alla filogenesi, 
adattativa, ereditata dall’esperienza dei propri antenati, perché il loro timore 
sarebbe rivolto al lampo, il solo fenomeno temporalesco ad avere effettivamente 
un certo grado di pericolosità, e non al tuono di per sé innocuo. 

2.3 Ansia da separazione  

L’ansia da separazione non predilige sesso o razza, sebbene ci sia una 
maggioranza di razze miste provenienti dai canili. 

Questi cani possono mostrare il loro dolore prima che il padrone se na vada, o 
con l’eccitazione o con la depressione, ma i più importanti segni di ansia da 
separazione si verificano dopo mezz’ora dalla partenza del padrone. 

Le aggressioni quando il padrone se na va (ringhi o morsi alle caviglie), 
eliminazioni inadeguate, distruzione (masticazione, scavo e lacerazione di 
oggetti), iperattività (andirivieni continuo, comportamento stereotipato come 
correre su e giù per le scale) e la vocalizzazione sono i comportamenti più 
comunemente riferiti. Segni di anoressia, depressione e riduzione dell’attività 
possono anche caratterizzare alcune forme di ansia da separazione, come anche 
problemi psicosomatici (diarrea, vomito e stitichezza) ed automutilazioni 
(eccessivo leccamento). 

Anche i saluti eccessivamente festosi, saltando sui proprietari, tormentandoli e 
seguendoli tutto il giorno possono essere correlati all’ansia da separazione, ma è 
importante riconoscere che potrebbe essere una reazione ansiosa allo scopo di 
evocare rassicurazione. Data la natura anormale della condizione, rassicurare 
l’animale raramente raggiunge lo scopo di alleviare i segni ansiosi, anche se i 
proprietari agiscono proprio per ottenere questo risultato. 

Affinché i sintomi appena menzionati siano attribuiti all’ansia da separazione, 
devono presentarsi solo quando il cane è separato del proprietario, o se gli viene 
negato di stargli accanto. 

Molti di questi comportamenti sono autocompensativi. Masticare riduce la 
tensione. Lo stesso accade con l’attività fisica. Anche urinare e defecare sono 
autompensativi a causa degli effetti psicologici che queste procedure hanno sul 
corpo. A causa delle azioni autocompensative, l’ansia da separazione può 
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perpetuarsi, poiché questi comportamenti provocano soddisfazione nella mente 
del cane. 

È importante sottolineare che spesso i proprietari interpretano nel modo 
sbagliato questi comportamenti, pensando che sia per dispetto, ma non è così, i 
cani non si comportano in questo modo per vendicarsi dei proprietari, non è né 
mancanza di obbedienza, né manifestazione di predominio o addirittura noia. Il 
loro comportamento è dovuto interamente all’ansia.  

Elizabeth McCrave, dell’Università della Pennsylvania, nei suoi studi ha 
scoperto che anche se il cane dorme sul letto, mangia ricevendo il cibo dalla 
tavola, se sale sui divani o sulle sedie non sarà soggetto all’ansia da separazione. 

Questo problema si verifica più frequentemente quando c’è un forte 
attaccamento incoraggiato da un membro della famiglia. La situazione infatti si 
deteriora se questo attaccamento viene minacciato da un improvviso 
cambiamento nella vita quotidiana. L’ansia da separazione si instaura nei cani 
dipendenti. Essi possono essere da una parte territorialmente protettivi ma 
dall’altra dipendere dal loro padrone, arrivando a seguirlo dappertutto, 
richiedendo costantemente la sua attenzione e festeggiandolo nel modo più 
eccessivo anche dopo brevissimo assenze. 
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Sebbene l’attaccamento di per sé possa non essere un fattore significativo nello 
sviluppo di problemi di ansia da separazione, la qualità dell’attaccamento, cioè il 
grado di dipendenza, può esercitare un’influenza significativa. Molti cani che 
reagiscono alla separazione, infatti, mostrano una dipendenza psicologica 
esagerata e un ansioso attaccamento verso i loro proprietari. Possono sembrare 
insaziabili di attenzioni, esibendo un costante desiderio di affetto o la necessità 
di mantenere uno stretto contatto fisico, apparendo a disagio a meno che non 
siano nelle immediate vicinanze del proprietario. Possono abbaiare ogni volta 
che i proprietari non gli danno attenzione, ad esempio quando è al telefono.  

Alcuni cani che soffrono di ansia da separazione si rifiutano persino di 
mangiare, a meno che il proprietario non si trovi nelle vicinanze. 

Secondo Campbell, di conseguenza, se non riescono ad ottenere l’attenzione 
quando la desiderano, si genera in loro uno stato di frustrazione, ansia e 
tensione che induce al comportamento problematico. 

Nonostante l’incertezza e la scarsità di dati relativi all’influenza delle dimensioni 
e della struttura della famiglia su questo disagio, esiste l’impressione generale 
che l’ansia da separazione si presenti più spesso nei cani che vivono con un 
unico proprietario o una coppia. Topál e colleghi (1998) hanno riferito che i cani 
che vivono in una situazione familiare di grandi dimensioni tendono a mostrare 
meno ansia da separazione, forse in gruppi familiari più grandi, con più persone 
che vanno e vengono, i cani sono esposti alla separazione in modi più sicuri e 
graduali. Inoltre, le famiglie numerose possono offrire opportunità di formare 
più legami, evitando in tal modo lo sviluppo di un legame eccessivamente 
esclusivo che si forma con una persona in particolare, la cui assenza provoca 
ansia da separazione. 

Come conseguenza della domesticazione, il cane ha subito una pervasiva 
trasformazione neotenica, ponendo le basi per una maggiore dipendenza. La 
neotenizzazione ha evidenziato tendenze comportamentali e caratteristiche 
fisiche immature nel cane. A differenza del progenitore naturale del cane, il 
lupo, la maggior parte dei cani domestici non può cacciare e provvedere da soli 
a se stessi. Neotenia e maggiore docilità hanno portato i cani a diventare 
permanentemente dipendenti dagli esseri umani per la fornitura di molti dei 
loro bisogni sociali e fisici. Questi cambiamenti hanno incoraggiato la 
sollecitudine comportamentale come mezzo per attirare l’attenzione e la cura. I 
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bisogni di dipendenza sembrano essere più forti in alcuni cani, specialmente in 
quelli inclini a sviluppare problemi di separazione. 

In condizioni naturali, i cuccioli di lupo sono esposti a dosi graduali di 
separazione dai membri del branco. Questo processo di esposizione è 
temporalmente ontogenetico, in modo che l’indipendenza crescente di un 
cucciolo sia correlata con la maturità di altre caratteristiche fisiche e 
comportamentali, assicurando una maggiore autonomia. Tuttavia, i cani 
domestici spesso crescono in un ambiente in cui questo processo di 
apprendimento e sviluppo naturale è ostacolato. A volte sono tenuti in contatto 
quasi costante con il proprietario e gli viene impedito di imparare a gestire le 
esigenze emotive della solitudine. Invece di diventare progressivamente 
indipendenti e sicuri quando soli, diventano eccessivamente attaccati, 
eccessivamente dipendenti della presenza del proprietario e praticamente 
indifesi. Anche se fisicamente maturi, i cani che reagiscono alla separazione 
possono apparire emotivamente arrestati a un livello di sviluppo molto 
immaturo, rispondendo alla separazione con segnali di angoscia e protesta come 
un cucciolo. 

Anche secondo Pageat, l’ansia da separazione è la conseguenza di un 
attaccamento eccessivo del cane al proprietario o, perlomeno di un distacco non 
completo. Quando i cuccioli vivono ancora con la madre, sarà lei a dare questo 
distacco, che comincia quando non permette più ai cuccioli di dormire gli uni 
contro gli altri vicino a lei. Quando vivono in branco, i maschi aiutano spesso le 
cagne ad allontanare i piccoli; tale reazione di rigetto sarà più marcata nei 
confronti dei cuccioli di sesso maschile, mentre la madre  tollera per più tempo 
la vicinanza delle femmine. Ben presto, durante la fase del distacco, i cuccioli 
cominciano a capire che non devono restare attaccati alla madre nella cuccia; in 
un secondo tempo le distanze si estendono anche a tutte le altre situazioni. Ogni 
qualvolta cercano di avvicinarsi, i piccoli vengono respinti in un modo che può 
apparire violento all’occhio umano: a volte le madri ricorrono persino ai maschi 
adulti che si prestano  a ringhiare per dar loro manforte. 

Progressivamente il cucciolo impara ad avvicinarsi alla madre adottando le 
posizioni di sottomissione e rassicurazione e durante il processo del distacco, il 
cane abbandona un sistema di rapporti primitivo e privo di codici sociali per 
imparare le diverse posture: apprende così ad osservare la reazione materna per 
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individuare dei segnali di accettazione; senza questi, non ci può essere nessun 
contatto. 

Non bisogna credere che l’allontanamento dalla sfera materna impedisca altri 
processi di attaccamento: i legami, infatti, non scompaiono ma semplicemente 
mutano. Se all’inizio il cucciolo era attaccato a un solo cane, la madre, adesso si 
sente legato al gruppo sociale. 

Da un punto di vista funzionale il distacco ha un’altra conseguenza; 
promuovendo la socializzazione, favorisce l’espressione di tutti i comportamenti 
sociali adulti e dei vari aspetti della sessualità. 

Secondo Pageat, se manca il distacco il cane può restare “infantile” e restare in 
uno stato di attaccamento primario: è in tutto e per tutto dipendente dalla 
presenza dell’essere preferito e soffre anche di una sorta di infantilismo sociale. 
Quando incontra un altro cane è capace di emettere solo due segnali: quello di 
rassicurazione/sottomissione e quello di invito al gioco, mentre non è in grado 
di trasmettere altri messaggi. Per l’Autore il distacco è la condicio sene qua non 
perché il cane diventi adulto. 

Non esiste in natura nessuna 
cagna che mantenga i cuccioli in 
uno stato di attaccamento perenne 
e, quando il cane vive tra i suoi 
simili, il rischio che il distacco non 
avvenga è quasi inesistente. In 
compenso, nella famiglia umana 
succede che i l processo di 
allontanamento non si compia; nei 
giorni che seguono il suo arrivo in 
famiglia, il cucciolo trasferisce il legame preferenziale su un essere umano, il che 
è positivo dal momento che consente la socializzazione con l’uomo. I piccoli 
giungono nella nuova famiglia a 8 settimane, ovvero nel periodo in cui hanno 
ancora bisogno di tale rapporto esclusivo, rinnovandolo quindi con un membro 
della famiglia; il problema, però, è che questa persona dovrebbe provocare il 
distacco proprio come farebbe la cagna. In poche parole, quando l’animale 
raggiunge la pubertà (verso i 6 mesi per i cani piccoli e 18 per le razze più 
grandi) dovrebbe “respingerlo”, non permettendogli di salire a suo piacimento 
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in braccio, allontanandolo la notte e così via... tuttavia spesso il nuovo 
proprietario, non è al corrente di questo processo, non favorendolo affatto.  

Gli attaccamenti sociali e di luogo devono il loro sviluppo al desiderio 
fortemente motivato di un cucciolo di mantenere uno stretto contatto con sua 
madre e di stare entro confini sicuri di una zona familiare o di un sito di 
nidificazione familiare. L’importanza degli attaccamenti sociali e dei luoghi per i 
cani, può essere prontamente e drammaticamente dimostrato allontanando un 
cucciolo da sua madre e confinandolo in un luogo sconosciuto. Tale isolamento 
provoca invariabilmente segni di sofferenza emotiva acuta, con vocalizzazioni e 
sforzi per riguadagnare il contatto con la madre. Queste risposte tipiche della 
specie alla separazione sono comunemente osservate dai proprietari dei cuccioli 
e sono state attentamente studiate in laboratorio (Scott et al., 1973). 

Il disagio della separazione riflette probabilmente un adattamento evolutivo ai 
pericoli dell’essere soli, con reazioni di angoscia che scoraggiano i cuccioli 
ancora vulnerabili dal vagare troppo lontano dalla sicurezza della tana. Oltre a 
spingerla a individuare i cuccioli che si sono allontanati troppo, le vocalizzazioni 
di angoscia - separazione possono stimolare la madre a restare vicino ai suoi 
piccoli, almeno fino a quando non sono abbastanza grandi da difendersi da soli. 

Il contatto e la sicurezza assicurata delle chiamate di soccorso non solo 
aumentano la capacità di sopravvivenza di un cucciolo, ma forniscono anche la 
base emotiva per la formazione di relazioni sociali durature. Inoltre, come 
risultato del sollievo dell’angoscia, il comportamento di riduzione della distanza 
o di ricerca del contatto è fortemente rafforzato quando questo viene 
ripristinato. Gli animali che mostrano angoscia da separazione da cuccioli 
tendono a mantenere stretti contatti sociali l’un l’altro anche da adulti. 

Dato questo scambio emotivo e di dipendenza, è naturale aspettarsi che un 
certo grado di attrazione reciproca e affettività duratura si sviluppi tra il cucciolo 
vulnerabile, sua madre, conspecifici familiari e altri che forniscono conforto e 
cura al cucciolo. Infatti, William Carr e colleghi del Beaver College (Glenside, 
Pennsylvania) hanno dimostrato che i cani riconoscono l’odore delle loro madri 
dopo 6 anni e, possibilmente, fino a 10 dopo la separazione. È interessante 
notare che, per quanto riguarda la durata del legame sociale, hanno scoperto 
che i cani potevano riconoscere l’odore della mano dell’allevatore per 4 anni e 
anche fino a 9 anni dopo la separazione (Appel et al., 1999).  In sostanza, questi 
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risultati suggeriscono che la memoria olfattiva e il riconoscimento sociale sono 
permanenti nei cani. 

Elliot e Scott (1961) hanno scoperto che la reattività di separazione - sofferenza 
appare per la prima volta con l’inizio del periodo di socializzazione a 3 
settimane di età, con picchi tra la 6° e la 7° settimana, e poi rapidamente 
diminuisce nelle settimane seguenti. Scott (1988) osserva che le reazioni di 
angoscia sono estremamente persistenti nei cuccioli di età compresa tra 3 e 4 
settimane: in modo descrittivo, i cuccioli mostrano innanzitutto una risposta alla 
separazione da un sito familiare o da altri animali emettendo continue 
vocalizzazioni al ritmo di circa 100 al minuto. Questi continuano se non 
alleviati, con un rallentamento occasionale a causa della fatica; durante la 
separazione i cuccioli non mangeranno e dormiranno molto poco se non del 
tutto. 

Vocalizzazioni di angoscia da separazione nei cuccioli di 6 settimane sono più 
frequenti e intense durante l’isolamento in una situazione non familiare (1400 
vocalizzazioni in 10 minuti). Tra le 12 e le 16 settimane di età, la quantità di 
vocalizzazioni continuano a diminuire, fornendo evidenza di un crescente 
adattamento comportamentale al disagio emotivo suscitato dall’isolamento o, 
forse, riflettendo lo sviluppo di un processo di maturazione sottostante. 

In assenza della madre, le soglie per la paura e il disagio della separazione 
possono essere significativamente abbassate, con conseguente paura e panico 
altamente avversivi e generalizzati nei confronti dell’ambiente (Harlow e Mears, 
1979). Come risultato di esperienze traumatiche durante la separazione, gli 
animali possono imparare a temere di essere lasciati soli e mostrare segni di 
ansia anticipatoria nei momenti in cui si aspettano di essere separati. Di 
conseguenza, gli animali “sensibilizzati” possono sviluppare un attaccamento 
ansioso, con maggiore vigilanza sul luogo in cui si trova la madre, oltre ad 
esibire maggiori sforzi per mantenere una stretta vicinanza con lei. 

L’eccitazione concomitante della paura e l’angoscia di separazione possono 
spiegare modelli caratteristici di comportamento, esibiti da cani che reagiscono 
alla separazione. Un’ipotesi è che l’ansia da separazione degli adulti possa essere 
incubata a partire da esperienze precoci in cui viene generata una paura intensa 
senza la presenza di un oggetto dell’attaccamento, per aiutare a modulare 
l’eccitazione paurosa e ripristinare l’equilibrio emotivo. Tali animali possono 
sviluppare una paura della separazione mentre riducono in modo coattivo le 
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soglie della paura quando vengono lasciati soli. Di conseguenza, al momento 
della separazione, sia la paura sia il disagio della separazione interagiscono in 
modo sinergico e reciprocamente crescente che si traduce nell’espressione del 
comportamento di separazione correlato alla paura. Secondo questa analisi, 
l’ansia da separazione è uno stato di eccitazione emotiva che combina l’angoscia 
di separazione con la paura di separazione. Coerente con questa 
interpretazione, molti cani che soffrono di fobie, hanno anche problemi di ansia 
da separazione. Queste osservazioni suggeriscono che i problemi legati alla 
separazione hanno un’eziologia complessa, con la paura che rappresenta un 
fattore significativo in alcuni casi (specialmente nei cani con fobie esistenti 
poiché questi cani, quando sono spaventati, possono cercare fisicamente il 
contatto con i loro proprietari e attaccarsi a loro in uno sforzo apparente di 
alleviare la paura. Non solo tale contatto riduce la paura, può fare anche 
approfondire l’attaccamento e la dipendenza del cane verso il proprietario); di 
conseguenza, i cani paurosi potrebbero essere più inclini a sviluppare problemi 
legati alla separazione che comportano ansia e panico. Sebbene non tutti i cani 
che manifestano problemi di separazione abbiano paura, molti sembrano avere 
problemi collaterali correlati alla paura. 

Tipicamente, la reattività di separazione sale rapidamente e raggiunge un picco 
approssimativamente 30 minuti dopo che il proprietario se ne va (Voith e 
Borchelt, 1985). Questa rapida insorgenza e intensificazione della reattività da 
separazione è seguita da un periodo di adattamento graduale e da un declino 
costante della sofferenza per un periodo di tempo variabile, che varia da minuti 
a ore, a seconda del singolo cane e dalla gravità del suo problema di 
separazione. Un altro aspetto di notevole interesse per quanto riguarda l’ansia 
da separazione è l’osservazione che, dopo ripetute esposizioni alla separazione, 
molti cani che reagiscono alla stessa non riescono ad abituarsi, ma continuano a 
diventare sempre più sconvolti quando lasciati soli. Ne consegue che il 
trattamento comportamentale dell’abituazione, se non eseguito correttamente, 
potrebbe intensificare il disagio di separazione piuttosto che ridurlo. 

In risposta all’angoscia cronica di separazione, alcuni cani sembrano ritirarsi 
emotivamente, diventare depressi e mostrare segni di progressivo distacco verso 
il ritorno a casa dei loro proprietari, poiché i sentimenti di perdita sono diventati 
così forti e resistenti da mettere in ombra l’eccitazione suscitata dal processo di 
saluto. Il risultato è un apparente distacco, che alcuni proprietari interpretano 
come rabbia del cane per averlo lasciato solo. 
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La durata del contatto tra il cane e il proprietario è spesso una variabile 
significativa, alcuni cani mostrano spesso i loro primi episodi acuti di ansia da 
separazione adulta in seguito a un contatto prolungato con il proprietario. 
Inoltre, eventi di disturbi associati alla separazione sono particolarmente comuni 
dopo lunghe vacanze o dopo che un proprietario torna a lavoro o a scuola dopo 
una lunga permanenza a casa. 

Molti esperimenti hanno dimostrato che il contatto con un operatore umano ha 
un marcato effetto amministrativo sul disturbo di separazione in cuccioli e cani. 
La presenza di una persona esercita un effetto calmante sia sui cuccioli, sia sui 
cani adulti, che è spesso maggiore di quello che si verifica in presenza di altri 
cani; ad esempio, Tuber e colleghi (1996) hanno riferito che i cani trattenuti in 
una nuova situazione con un compagno umano avevano livelli inferiori di stress 
rispetto ai cani trattenuti in una nuova situazione con un cane come compagno. 
Inoltre, Gantt e colleghi (1996) osservarono che il coccolare il cane esercitava un 
pronunciato effetto calmante, riducendo sia i battiti cardiaci sia i tassi respiratori 
nei cani separati. Nei cani nevrotici, gli effetti della presenza umana e del 
petting erano spesso persino più sorprendenti. 

Per la maggior parte dei cane che soffrono di ansia da separazione, la 
compagnia canina non fornisce un surrogato di conforto in assenza di contatto 
umano. Voith e Borchelt (1996) riportano che molti cani che soffrono di 
separazione sono molto stressati nonostante la disponibilità di un altro cane 
durante i periodi di separazione. Questi risultati suggeriscono che un compagno 
umano fornisce un forte effetto modulatorio sulla  sofferenza della separazione 
canina, apparentemente più del sollievo prodotto dalla presenza di conspecifici. 

Un modo per interpretare questi risultati è che gli umani rappresentano un 
oggetto di attaccamento “supernormale” per i cani. Secondo Tinbergen, lo 

stimolo “supernormale” è uno stimolo artificiale 
o una situazione che è più efficace nell’evocare 
un comportamento tipico della specie rispetto a 
una situazione naturale. In breve, lo stimolo 
“supernormale” produce una risposta di intensità 
maggiore di quella naturale. 

Un attaccamento “supernormale” può aiutare a 
spiegare la particolare dipendenza psicologica 
che alcuni cani formano nei confronti del loro 
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proprietario (e viceversa), inclinandoli a sviluppare problemi legati alla 
separazione. I cani raramente presentano problemi di angoscia - separazione o 
panico derivanti dalla perdita dei compagni canini; forse l’attaccamento con i 
compagni umani crea una sensazione soprannaturale di benessere e sicurezza 
che si perde alla separazione, causando livelli elevati di angoscia generalizzata e 
panico, nei cani predisposti, quando lasciati soli. 

Normalmente, quasi ogni attività significativa è controllata dai proprietari 
umani, rendendo i cani praticamente dipendenti dalla presenza di un aiuto 
umano per sopravvivere; ciò può ingrandire ulteriormente l’umano come 
oggetto di attaccamento e accrescere un senso di impotenza da parte del cane. 

Il cane, però, può anche rappresentare un oggetto di attaccamento 
“supernormale” per gli umani. Questa è un’idea particolarmente attraente, dati 
i cambiamenti comportamentali e morfologici nella direzione della neotenia, 
che si sono verificati nel cane durante il suo addomesticamento. L’aspetto 
infantile e la dipendenza dei cani possono stimolare l’attaccamento intenso e il 
comportamento genitoriale nei proprietari. 

I cuccioli normali sono inclini a sperimentare diversi gradi di sofferenza legata 
alla separazione quando lasciati soli. Tale angoscia si esprime in attività 
preoccupate volte a ristabilire il contatto con l’oggetto dell’attaccamento assente. 
In circostanze naturali, il comportamento di sofferenza - separazione è 
adattativo, nel senso che aiuta i cuccioli a mantenere il contatto con la madre e 
l’alimentazione, il calore e la protezione che fornisce. Naturalmente, tale 
comportamento ha un forte valore di sopravvivenza per i cuccioli 
biologicamente dipendenti e vulnerabili. 

Nell’ambiente domestico, tuttavia, il comportamento legato alla separazione 
può diventare difficile da gestire ed evolvere in problemi comportamentali più 
gravi nei cani adulti. 

Come già notato, l’ansia da separazione può sopprimere l’interesse per il cibo e 
l’acqua e l’angoscia cronica può impedire ai cuccioli di prosperare e crescere 
correttamente. L’ansia da separazione non si risolve facilmente una volta che si è 
affermata ed è necessario che i proprietari di cani consapevoli, prendano in 
primo luogo misure per evitare che si sviluppi. La prevenzione è la chiave per 
gestire l’ansia da separazione, di conseguenza addestrare i cuccioli a far fronte e 
a rispondere adeguatamente all’assenza del proprietario, dovrebbe essere parte 
integrante delle prime attività di socializzazione. 
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Cosa fare ai minimi sintomi di ansia da separazione 
• Non eliminare completamente, ma accorciare i periodi di solitudine, 

allungando nuovamente quando il cane non mostrerà più sintomi; 

• Ignorare il cane per un determinato periodo di tempo (es. mezz’ora), anche se 
venisse a cercare coccolo o gioco durante la giornata; 

• Iniziare ad addestrare il cane, insegnandogli i primi comandi come SEDUTO, 
TERRA, RESTA.  Aiutando così il cane a stabilire o ristabilire una gerarchia 
precisa e aiutando il cane a trovare autocontrollo; 

• Appena avrà compreso i primi comandi, ottenere che resti seduto in un’altra 
stanza mentre noi ci allontaniamo, inizialmente restando nel suo campo visivo, 
per poi uscirne. Premiare e lodare il cane se ha eseguito correttamente, 
altrimenti ignorarlo e ripetere l’esercizio; 

• Abituare il cane a stare in una cuccia o meglio in un kennel, abituandolo 
gradatamente, ma ignorando qualsiasi suo tentativo di attirare la nostra 
attenzione; 

• Evitare saluti esagerati, sia prima di uscire sia al ritorno a casa, ignorando il 
cane mezz’ora prima di andarcene e per un quarto d’ora dopo il nostro 
ritorno. 

Mai punire un cane che soffre di ansia da separazione, può essere 
controproducente e per assurdo potrebbe essere compensativo per il cane, 
perché ciò gli dimostra che ha attirato la vostra attenzione. 
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Capitolo 3 

3.1 Tecniche di recupero comportamentale 

3.1.1 Abituazione 
L’abituazione è un fenomeno di apprendimento non associativo, che viene 
spesso confuso con l’estinzione. 

L’estinzione è un processo mediante il quale, un comportamento  che non viene 
rinforzato cessa di prodursi. Nel condizionamento operante, quando il 
comportamento operante che è stato precedentemente rinforzato, non produce 
più conseguenze di rinforzo, gradualmente si interrompe. Nel condizionamento 
classico, compare se uno stimolo condizionato viene presentato da solo, in modo 
che non preveda più l’arrivo dello stimolo incondizionato, ma l’estinzione non 
comporta la perdita totale della possibilità di produrre la risposta condizionata, 
dal momento che questa tende a riapparire dopo un certo periodo di tempo, 
anche se non viene presentato lo stimolo incondizionato (recupero spontaneo). 
Per eliminare un comportamento appreso con il condizionamento classico serve 
il controcondizionamento. 

Al contrario l’abituazione si verifica quando lo stimolo incondizionato viene 
ripetutamente presentato, fino a quando non otterremo più una risposta 
incondizionata. Ad esempio, l’avvento di uno strano rumore evocherà una 
risposta di orientamento delle orecchie nelle maggior parte dei cani; tuttavia, se 
il rumore viene ripetuto molte volte, i cani possono imparare a ignorarlo. In 
effetti hanno appreso che la loro reazione originale non è più appropriata, 
determinando che il rumore è per loro irrilevante e che può essere 
tranquillamente ignorato. Anche nella tecnica dell’abituazione bisogna prestare 
attenzione all’effetto noto come recupero spontaneo, che è lo stesso che interessa 
le risposte condizionate estinte. 

La tecnica dell’abituazione è utilissima per prevenire futuri problemi 
comportamentali nei cuccioli e nella paura dei rumori, tipo lo sparo. 

Quando si utilizza questa tecnica bisogna prestare attenzione alla 
disabituazione, ovvero un cane potrebbe diventare fobico poiché quello stimolo 
non gli viene mai più presentato e quindi quando si presenta ne ha paura, e alla 
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sensibilizzazione. La sensibilizzazione produce l’effetto opposto dell’abituazione 
e avviene esponendo i cani ripetutamente e intensamente ad uno stimolo, tale 
da suscitare una reazione incondizionata ad esempio di paura. La 
sensibilizzazione è un’abituazione attuata in maniera sbagliata. 

3.1.2 Desensibilizzazione 
Con la tecnica della desensibilizzazione si applica lo stimolo secondo un 
gradiente di intensità progressivamente crescente, nel tentativo di ottenere la 
diminuzione della reazione allo stimolo stesso. 

Il principio base è bassa intensità dello stimolo che causa paura con un’alta 
intensità di ciò che gli piace (cibo, gioco...), se il cane non presenta risposte di 
paura, ma resta calmo. 

Inizialmente si sottopone il cane a tale stimolo a bassa intensità, poi si passa ad 
una intensità di stimolo maggiore. 

Regola fondamentale per la riuscita di questa tecnica è che se il cane mostra un 
peggioramento durante il progredire della terapia, bisogna interromperla e 
tornare un passo indietro. 

Molto utile per i cani con problemi di paura o fobie, viene utilizzata spesso 
insieme al controcondizionamento. 

3.1.3 Controcondizionamento 
Per risolvere le paure e altri problemi che coinvolgono componenti emotive (ad 
es. fobie, ansia da separazione e aggressività), può essere necessario un 
condizionamento classico. A differenza del comportamento strumentale, le 
risposte classicamente condizionate sono in gran parte autonome e indipendenti 
dal controllo centrale. I cani non scelgono mai consapevolmente di provare 
paura o ansia; tali emozioni semplicemente si sovrappongono a loro come 
automaticamente. Questa componente automatica è per lo più al di fuori della 
portata del controllo volontario. Nonostante il grande sforzo e la 
preoccupazione, le persone che soffrono di fobie non sono in grado di 
controllare la loro eccitazione paurosa quando sono in presenza dello stimolo 
scatenante. La resistenza intrinseca di emozioni altamente motivate, al controllo 
volontario è particolarmente evidente nel caso di fobie ben radicate.  
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Sebbene i cani possano imparare a far fronte a stimoli emotivamente 
angoscianti, non possono controllare direttamente l'esordio e lo scatenarsi 
dell’emozione avversa, eccetto che muovendosi fuori dalla gamma degli stimoli 
di elicitazione. Per essere controllata, un'emozione avversa (ad es. rabbia o 
paura) deve essere contrastata dall'auspicio di una risposta emotiva ancora più 
forte e incompatibile. Il filosofo Spinoza descriveva con precisione la premessa 
del controcondizionamento nella sua etica: "Un'emozione può essere controllata 
o distrutta da un'altra emozione contraria ad essa, e con più potere per 
controllare l'emozione." Allo stesso modo, William James ha sottolineato la 
necessità di impiegare un impulso emotivo per controllare l'espressione e la 
grandezza di un impulso emotivo opposto: "La ragione, di per sé, non può 
inibire alcun impulso; l'unica cosa che può neutralizzare un impulso è un 
impulso nell'altro senso ". Naturalmente, James e Spinoza avevano in mente gli 
umani, ma lo stesso tipo di flessibilità comportamentale esiste nei cani; infatti 
Pageat a proposito del controcondizionamento scrive: “Si suscita nell’animale 
un’emozione incompatibile con quella che prova abitualmente, quando è in 
presenza dello stimolo che fa paura”. 

Il controcondizionamento consiste essenzialmente nel contrastare una risposta 
con l'elicitazione di un'altra. Per eliminare una risposta condizionata 
indesiderata, lo stimolo condizionato che controlla la risposta è accoppiato con 
uno stimolo incondizionato che suscita una risposta contraria. Se la risposta 
incondizionata è sufficientemente forte e incompatibile con la risposta 
condizionata indesiderata, la nuova connessione tra stimolo condizionato e  
stimolo incondizionato attenuerà o bloccherà la risposta indesiderata in futuro. 
Persino gli stimoli incondizionati molto dolorosi possono essere compensati 
dall'accoppiamento con un forte stimolo incondizionato, attraverso incrementi 
graduali di intensità. Pavlov, per esempio, contrastava lo shock traumatico 
accoppiando la sua presentazione con il cibo. Nel corso di diverse sedute, 
l'intensità della stimolazione è stata gradualmente aumentata; anche quando 
stimolato con la corrente massima, il cane non ha mostrato segni di paura ma 
ha girato la testa verso la posizione consueta del cibo, seguito da movimenti 
masticatori in previsione del cibo. 

Sebbene il controcondizionamento possa essere un passo preliminare molto utile 
nella gestione della paura intensa, l’obiettivo finale è quello di “convincere” i 
cani che possono controllare o far fronte alla situazione temuta. La paura è 
superata dalla costruzione della fiducia. 
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3.1.4 La routine del buonumore di Campbell 
Nella routine del buonumore le risposte dei cani agli stimoli piacevoli (es. 
scodinzolare per una imminente passeggiata) vengono utilizzati per ottenere un 
nuovo tipo di associazione mentale del cane. 

L’applicazione della routine del buonumore richiede la conoscenza del tipo di 
eventi che stimolano l’insorgere del comportamento indesiderato. Qualunque 
sia lo stimolo chiave, è proprio a questo segnale iniziale che la routine del 
buonumore deve partire. Questo è il momento in cui le risposte neurochimiche 
del cane hanno inizio e di conseguenza il momento in cui il passaggio al 
“circuito dell’allegria” risulta più efficace. 

Campbell illustra il caso seguente per spiegare il suo metodo correttivo: 

I proprietari di un incrocio di spaniel maschio di quattro anni si lamentavano 
dell’aggressività nei confronti di qualsiasi ospite che entrasse in casa. Avevano 
provato ogni tipo di correzione: bocconcini gustosi offerti al cane dagli ospiti, 
museruole e perfino un collare elettrico. Il cane ringhiava e minacciava ancora 
gli ospiti con ogni tipo di manifestazione di aggressività canina a eccezione del 
morso, che i proprietari evitavano mediante contenzione fisica. Durante il 
consulto, scoprii che lo spaniel era dotato di senso dell’umorismo. Scodinzolava 
ogni volta che i proprietari ridevano. Inoltre, il cane si divertiva a rincorrere e 
afferrare le palline da tennis. Il suono del campanello dava inizio allo stato di 
ansia del cane, prima ancora della comparsa degli ospiti. Ai clienti fu consigliato 
di chiedere la collaborazione di alcuni amici di famiglia e vicini di casa 
coraggiosi e comprensivi per mettere in atto la seguente routine quotidiana per 
almeno quattro giorni:  

1. Gli ospiti suonano il campanello.  

2. Tutti i membri della famiglia ridono e si rivolgono allegramente al cane 
evitando qualsiasi tipo di atteggiamento di “rassicurazione empatica”.  

3. I punti 1 e 2 proseguono fino a quando il cane non manifesta un’ansia 
allegra anziché aggressiva. 

4. La porta viene aperta e gli ospiti entrano salutando allegramente i padroni 
di casa.  

5. Gli ospiti lanciano la palla da tennis in modo che il cane la rincorra e la 
riporti. Ogni ospite lancia a turno la palla finché il cane non si rilassa, dopo 
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di che gli ospiti e i proprietari si siedono e restano seduti per il resto della 
visita.  

6. Se il cane mostra un qualsiasi segno di aggressività, tutti ridono e si 
rivolgono al cane allegramente.  

Questa procedura non solo è efficace se ripetuta quotidianamente per qualche 
giorno, ma può anche fornire un intrattenimento ilare per tutti i membri 
coinvolti. 

3.1.5 B.A.T. 
La tecnica della B.A.T. (Behavior Adjustment Training) si basa sulla ricompensa 
funzionale che ottiene il cane attuando un dato comportamento; esempio un 
cane abbaia agli estranei per farli allontanare, il fatto che la persona si allontani 
crea sicurezza nella mente del cane mettendo distanza tra lui e un estraneo. 
Questo è la ricompensa funzionale per il suo abbaiare. Una volta che 
conosciamo quale sia la risposta funzionale per il problema del cane preso in 
esame, il passo successivo è incoraggiare il cane a 
trovare altri comportamenti, più appropriati 
(voltare la testa, sedersi, annusare il terreno, 
sbadigliare), per ottenere la stessa ricompensa.   

Questi comportamenti sostitutivi verrano 
rafforzati usando la stessa ricompensa funzionale 
che il cane otteneva con il comportamento 
problematico. Esempio, quando il cane distoglie 
lo sguardo (comportamento sostitutivo), si 
allontana felicemente il cane dalla persona 
sconosciuta, aumentando così la distanza 
(ricompensa funzionale). 

Lasciati a loro stessi, i cani ricorrono a 
comportamenti che in precedenza hanno 
funzionato, come l’abbaiare. Per attuare la tecnica della B.A.T. bisognerà 
temporaneamente gestire la vita del cane, questo significa organizzare la sua 
routine in modo che non si trovi davanti a situazioni che lo indurrebbero a 
reagire in modo inappropriato, in altri termini dobbiamo fare in modo che il 
cane rimanga “sotto la soglia”, Grisha Steward, autrice del libro Behavior 
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Adjustment Training, per soglia intende 
la linea che separa “la quiete dalla 
tempesta”. Quando si lavora sotto la 
soglia, il livello di stress del cane è 
abbastanza basso da essere in grado 
di auto-calmarsi. Qualsiasi stimolo 
faccia scattare il cane (un estraneo, 
un altro cane ...) ha appena iniziato 
a distinguersi dal resto dell’ambiente 
percepito, se questa soglia viene 
oltrepassata il cane reagirà con 
aggressività, panico o un’altra 
dimostrazione di reattività. 

Con la B.A.T. si creano situazioni in 
cui il cane sarà sempre in grado di 
a u t o - c a l m a r s i , i n f a s e d i 
addestramento il cane avrà la 

possibilità di praticare scelte valide e ripetere continuamente i comportamenti 
sostitutivi appropriati; la ripetizione è ciò che crea un nuovo percorso neurale 
nel cervello del cane. 

Obiettivo finale: i comportamenti predefiniti del cane cambieranno, ma 
l’ambiente e le conseguenze che rinforzano i nuovi comportamenti rimarranno 
gli stessi. 

Facciamo un esempio pratico: il cane morde gli uomini, ma abbiamo notato che 
a 40 metri di distanza, li fissa per un secondo e poi si allontana (comportamento 
sostitutivo), dato che abbiamo notato che non reagisce male a 40 metri, si 
inizierà da qui l’addestramento B.A.T., con il cane che vede un aiutante maschio 
a quella distanza. La vista dell’uomo è minuscola, ma già un po’ stressante, 
appena il cane gira la testa da lui, si segnala e si premia il comportamento 
allontanando felicemente il cane e lodandolo per la sua scelta. Una volta che a 
40 metri le cose andranno sempre bene, gradualmente si diminuiranno le 
distanze dall’uomo. Questo approccio prevedibile, insegna al cane che può 
controllare la sicurezza della situazione senza ricorrere al morso; poiché ha 
imparato che può tranquillamente allontanarsi dallo stimolo scatenante, il 
risultato finale è un aumento di curiosità e fiducia nel cane. 
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L a B . A . T . u s a 
p r i n c i p a l m e n t e c o m e 
marker di evento il clicker 
(ma si può usare anche un 
marker vocale o visivo), per 
d i r e a l c a n e q u a l i 
comportamenti s t iamo 
ricompensando e che ha 
guadagnato la ricompensa 
funzionale. Questa è il 
r inforzo principale in 
q u e s t o t i p o d i 
addestramento, ma soltanto 
d o p o l a r i c o m p e n s a 
funzionale, si possono usare 
anche cibo o giochi, nelle 
situazioni in cui posso 
essere funzionali ed aiutano 
il cane a restare sotto la 
soglia di reattività. 

Esistono diverse varianti 
d e l l a B . A . T. o l t r e 

all’impostazione di base, queste permettono al cane di abituarsi a una serie più 
ampia di stimoli scatenanti e ad una variazione nella posizione dello stimolo.  

Monster in the Middle: è un set-up circolare in cui il cane può vedere lo 
stimolo scatenante da tutti gli angoli. Il cane trattato è all’esterno del cerchio 
mentre lo stimolo è all’interno. La dimensione del cerchio è limitata solo dallo 
spazio, se il cane ha bisogno di uno spazio maggiore di quello a disposizione, 
basta fare la versione più lineare della B.A.T. fino a quando la soglia non si è 
ridotta abbastanza da poter usare lo spazio a disposizione del Monster in the 
Middle. Si procede in questo modo - come da illustrazione - si segnano diversi 
percorsi di avvicinamento dall’esterno del cerchio verso il centro; quindi si girerà 
in senso anti-orario con il cane sul lato destro (in senso orario, nel caso si 
conduca il cane sul lato sinistro), poi si girerà su uno dei percorsi di 
avvicinamento segnati e ci si fermerà alla fine del percorso, che diventa il punto 
di scelta. Si conferma un buon comportamento, quindi di gira a destra e si 
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arretra - formando una sorta 
d i “ V ” c h e s i t r o v a 
all’interno del cerchio, con il 
punto di scelta sulla punta 
della V - per ritornare lungo 
il percorso; si continua lungo 
il cerchio fino al prossimo 
percorso di avvicinamento e 
si ripete.  

N e l c a s o l o s t i m o l o 
scatenante sia un altro cane, 
si può tenerlo in posizione  
fissa mentre il cane gira 
intorno, oppure lasciare che 
il cane ruoti, continuando ad 
“ a f f r o n t a r e ” i l c a n e 
all’esterno del cerchio. Nel 
caso di un uomo come 
stimolo, sarebbe meglio che 
l’aiutante restasse sempre in 
una particolare direzione 
durante la sessione, questo 
da al cane una sorta di 
“pausa”, poiché avvicinarsi a 

un essere umano dal retro è sicuramente meno stressante per il cane che 
affrontarlo frontalmente.  

Spiraling Monster: è un’altra configurazione circolare, che consente al cane 
di sperimentare lo stimolo scatenante in molte posizioni diverse rispetto al suo 
corpo. Si invertono semplicemente i ruoli di Monster in the Middle, il cane 
reattivo si trova al centro del cerchio e l’esca gira intorno, avvicinandosi e 
ritirandosi in base al comportamento del cane centrale. Il cane studente può 
anche andare via durante la fase di ricompensa, allontanandosi dal centro per 
poi tornarvi per ricominciare il processo. 
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Viene chiamato Spiraling Monster perché lentamente lo stimolo scatenante 
(mostro), diminuisce la distanza, muovendosi a spirale in un cerchio che diventa 
sempre più piccolo. 

Un’altra forma di questa variante, consiste nel far muovere lo stimolo in un 
cerchio attorno al cane in movimento continuo fino ad ottenere un 
comportamento accettabile dal cane reattivo; solitamente questo osserva lo 
stimolo che li circonda per un po’ e poi distoglie lo sguardo. A quel punto, si 
contrassegna il comportamento del cane, che dice anche allo stimolo di smettere 
di muoversi. Si cammina o si corre con il cane lontano dallo stimolo e dopo che 
il cane ha avuto modo di godere della sua ricompensa funzionale (distanza), si 
torna nel centro del cerchio per ripetere l’intera sequenza. 

Sia per Spiral Monster sia per Monster in the Middle, il cane che cammina 
lungo il cerchio deve avere una condotta al guinzaglio abbastanza buona. 

Parallel Walking: in realtà camminare parallelamente è un termine 
improprio, perché non si cammini solo su due percorsi paralleli. Solitamente lo 
stimolo cammina su un sentiero rettilineo, con il cane reattivo che devia dal 
sentiero, lontano dallo stimolo, per rinforzare le scelte corrette. 

Nel Parallel Walking, il cane e lo stimolo possono camminare direttamente l’uno 
verso l’altro o camminare nella stessa 
direzione. Possono essere affiancati, o uno 
seguire l’altro. La camminata parallela è più 
semplice rispetto alla camminata frontale 
verso lo stimolo scatenante. 

Nel caso si stia facendo un lavoro in 
parallelo da vicino, si potrebbe prendere in 
considerazione l’uso di una recinzione fra il 
cane e lo stimolo o l’utilizzo di una 
museruola se il cane è abituato ad 
indossarla. Quando si cammina nella stessa 
direzione è una buona idea avvicinarsi 
lentamente, piuttosto che camminare 
direttamente l’uno verso l’altro per poi 
proseguire insieme.  

Marchiamo ogni comportamento sostitutivo 
osservato e poi continuiamo a camminare nella stessa direzione generale, ma 
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prendendo una distanza maggiore dallo stimolo. Se stiamo camminando l’uno 
verso l’altro, invertiremo invece la rotta. 

La distanza minima dovrebbe essere sempre maggiore delle distanze già provate 
nelle altre versioni di questa tecnica, poiché avere lo stimolo in movimento è già 
più difficile per il cane, che avvicinarsi a uno stimolo stazionario. 

Importante sottolineare che interrompere il panico o l’aggressività prima che 
possano aumentare fa parte della B.A.T., indipendentemente dalle varianti in 
cui viene eseguita. Se il cane inizia a mostrare segni di aggressività o panico, 
bisogna immediatamente interrompere e spostarsi lontano dallo stimolo; quindi 
aspettare che il cane offra un comportamento sostitutivo e ripartire da quel 
punto che diventerà il nuovo punto di scelta. 

3.1.6 Flooding 
Il flooding, detto anche inondazione, è una tecnica secondo la quale, 
l’esposizione forzata e prolungata ad uno stimolo (ad es. il rumore degli spari) 
dovrebbe abituare il cane a questo stimolo. 

In pratica, è l’opposto della desensibilizzazione sistematica. 

Per i cani che soffrono di sociopatia interspecifica (paura dell’uomo), si suggeriva 
di portarli in un luogo molto affollato, come la piazza centrale della città o un 
mercato. 

Questo metodo è molto stressante per l’animale, e se viene mal utilizzato può 
provocare anche gravi danni sul comportamento del cane stesso. 

3.2 Protocolli terapeutici farmacologici (Dott.ssa Foroni, Medico 
Veterinario) 
L’ansia è una combinazione di emozioni adrenaliniche, acetilcoliniche e  
gabaergiche. 

Un animale ansioso aumenta la sua reattività, preoccupandosi. È la risposta ad 
uno stimolo che viene catalogato come pericoloso, anche se non lo è realmente. 

E la risposta può essere in tre modi: fight, fly, freeze.  

Le vie anatomiche  e i recettori anatomofunzionali possono essere: 

Desensibilizzazione 
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Acetilcolina: neurotrasmetterà la risposta muscarinica, la diarrea tutte quelle 
emozioni che noi  valutiamo come viscerali, la mancanza di saliva, che parte dal 
prosencefalo basale e che coinvolge la capacità di apprendimento, per non 
dimenticare, antitesi dell’alzhaimer, per cui la classe farmacologica coinvolta si 
chiama fenotiazine, acepromazina,  ecc. 

Freeze, paura, l’odore della paura, anche una scarica di diarrea può emanare 
questi odori, così come urina e\o le ghiandole  secernenti dell’epitelio. 

Controcondizionamento 

Le vie anatomiche e i recettori anatomofunzionali del combattimento fight. 

Sono quelle dell’adrenalina, quando siamo carichi per combattere, pronti a 
correre più veloci del predatore. Ringhio, pronto a scattare 

Dopamina, adrenalina, istamina, serotonina, monoammine, sono quelle classi di 
farmaco che mi fanno scattare, reagire, mi fanno troppo reattivo. 

La sede anatomica di tutto questo è l’amigdala. 

I farmaci sono gli inibitori della serotonina, paroxetin sertralina, citalopram. 

Abituazione 

Rimane quindi il fly, flyght, o il nostro cammino veloce per scappare, faccio di 
fretta per non pagare, vado veloce quando ho paura, quando insomma ho la 
coscienza sporca.  

Aminoacidi Gaba glicine glutammato e ATP sono i neurotrasmettitori coinvolti. 

So di non farcela, per cui mollo.  

Il percorso di consapevolezza, la gerarchizzazione quasi spontanea degli 
animali, nella ritualizzazione comportamentale, tutte quelle cose che noi umani 
facciamo un po’ fatica a capire. Qualsiasi cosa il cane c’è l’aveva già detta, ma 
noi non lo abbiamo ascoltato. Quel rancore che non ci aiuta, poveri umani, ad 
andare oltre. Cosa che gli animali invece fanno sempre, cosa che c’è lì rende così 
gradevoli rispetto agli umani. 

Questi sono i farmaci gabaergici. Benzodizepine, ipnotici, sedativi, 

Che noi non vogliamo dare ai nostri cani, perché non vogliamo farli vivere 
sedati, perché abbiamo paura .... si ritorna da capo... si riparte, è finito il giro.... 

La localizzazione anatomica 

È ipotalamo, corteccia, cervelletto e ippocampo 
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Ad ognuno di questi corrispondono i farmaci. Che si adoperano e quando si 
adoperano le nostre emozioni saranno diverse durante la loro somministrazione. 

Così come gli stati emozionali di inclusione farmacologica o psicoterapeutica 
possono essere molto facilmente individuati e curati fin dal primo flebile debole 
sintomo, di cui spesso possiamo anche garantire una gestione molto più 
semplice. 

Ad ognuno di questi corrispondono terapie omeopatiche, agopunturistiche e 
alternative emozionali sempre con lo stesso reclutamento e protocollo 
terapeutico. 

Desensibilizzazione:   Acetilcolina, freeze, reni in medicina tradizionale cinese. 

Controcondizionamento: Amine, fight collera, intesa non come rancore ma 
reattività. In medicina tradizionale cinese è il fegato. 

Abituazione: fly volare, andare via, con quella dignità di chi non accetta lo 
scontro perché la sua consapevolezza è superiore. Basta una annusata. Sarà 
come forma emozionale la tristezza quindi in medicina tradizionale cinese il 
polmone. 

Basta essere sinceri  

Questo il compito dell’educatore, del medico, e del branco 

Ansia e depressione: abbiamo forse capito che il depresso nasce depresso, può 
morire depresso o essere egregiamente gestito, alcune volte arrivando alla 
normalità. Dipende da come viene gestito. Non dalle esperienze che ha vissuto. 

La normale evoluzione della depressione e ansia sono nei tre schemi diagnostici 
successivi: 

fobia sociale 

disturbi di panico 

disturbo di ansia generalizzato.  

Qui però un neuropsichiatra non serve più. 

Qui ci vuole uno psichiatra, l’allontanamento delle abitudini quotidiane, un 
protocollo farmacologico e bisogna avvisare che non si torna indietro. 

Bisogna gestire i momenti rettivi prevedendoli, se no il danno sarà ogni volta 
maggiore. 
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3.3 Terapie alternative 
3.3.1 Agopuntura (Dott.ssa Foroni, Medico Veterinario) 
Siamo nel well conneted Dog and Cat 

Secondo la cultura orientale, tutto il mondo è regolato da energia allo stato 
puro, assolutamente indispensabile per far muovere e funzionare anche il nostro 
corpo. In particolare, l’energia che scorre nell’organismo prende il nome di “qi”. 
Il suo flusso avviene in direzioni prestabilite, proprio come un treno che viaggia 
seguendo il percorso dei binari. In particolare, la direzione del “qi” dipende dai 
cosiddetti meridiani, dodici canali che si ricollegano agli organi interni. 

Quando l’energia scorre in modo 
fluido, senza ostacoli, il nostro corpo 
sta bene e non accusiamo alcun 
disturbo. Al contrario, se il “qi” non 
riesce a fluire liberamente, non farà 
altro che creare dei sovraccarichi di 
energia in alcuni punti del corpo, 
mentre altri ne risulteranno carenti. È 
proprio questo squilibrio che porta 
alla comparsa di dolori, disturbi e 
malattie.  

Le connessione, i nostri sensi ed emozioni collegati con l’esterno sono alla base 
della nostra salute. 

Crescita e invecchiamento sono collegati allo sviluppo e involuzione delle nostre 
connessioni, dei nostri sensi, della nostra emotività e dei nostri pensieri. Tutti gli 
essere senzienti sono dotati di questo ....chiamiamolo circuito. 

Tutto questo fluire, che si chiama vita, è collegata da meridiani ed organi che 
spiegano il percorso emotivo di crescita e di involuzione della nostra vita. Paura, 
coraggio, polmoni; tristezza, rimuginare, collera, fegato e pancreas; sono tutti 
collegati in un circuito che l’agopunture deve rimettere in equilibrio 
disperdendo e tonificando i punti dei canali dei meridiani. 

Così paure, fobie, dipendenze, dolori e infiammazioni vengono curate con 
l’agopuntura. L’agopuntore tenderà ad equilibrare deficit ed eccessi di yin e di 
yang tramite tonificazione e dispersione di agopunti dislocati sui meridiani di 
piccolo intestino, vescica, grosso intestino, polmone, milza..... 
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Ecco che si cercherà di riconnettere animali disconnessi... 

3.3.2 T-Touch  
Il metodo Tellington TTouch Training prende il nome dalla sua ideatrice Linda 
Tellington Jones, ed è un’evoluzione dei suoi anni di lavoro con i cavalli. 

Nel 1975 incontra Moshe Feldenkrais e con lui inizia la sua formazione, 
frequentando questi corsi, Linda intuisce la grande importanza, anche per gli 
animali, di lavorare sul corpo con movimenti non abituali per raggiungere 
l’equilibrio psicofisico ed emozionale. 

Comincia ad applicare il metodo sui cavalli, ed inizialmente lo chiama 
“TTEAM”, ossia Tellington Touch Equine Awareness Method, denominazione 
che in seguito diventerà Tellington Touch Every Animal Method. 

Negli anni ‘80, inizia ad utilizzare il TTouch anche con gli animali da 
compagnia, svi luppando la 
tecnica che approfondisce la 
fiducia e rafforza il legame 
uomo/animale aumentando la 
comprensione reciproca. 

La base di partenza del Metodo 
Tellington è: “Modificando la 
postura, si può influenzare il 
comportamento del cane.” Un 
ut i l izzo combinato di vari 
T To u c h c o n e s e r c i z i a l 
Playground e Accessori del 
Tellington farà sì che il cane 
abbia una migliore percezione del 

proprio corpo e della propria postura; questo permetterà di modificarla e 
correggere i comportamenti indesiderati. 

Grazie all’utilizzo combinato di particolari TTouch, esercizi di condotta e 
percorsi a ostacoli (Playground for Higher Learning) si possono migliorare le 
prestazioni atletiche del cane, risolvere i più comuni problemi comportamentali 
(es. comportamenti aggressivi dovuti a paura, paura dei rumori forti) e influire 
positivamente sui disturbi fisici. Il TTouch viene comunemente utilizzato nei 
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casi in cui lo scopo sia favorire la ripresa da una malattia o da un trauma, o 
semplicemente migliorare la qualità della vita del cane. 

Il TTouch può essere considerato anche una forma di comunicazione non 
verbale, che si serve di stimolazioni tattili (i famosi tocchi chiamati TTouches), 
stimolazioni vestibolari (esercizi di condotta al guinzaglio) e stimolazioni 
propriocettive (percorsi ad ostacoli per aumentare l’autostima) 

Il metodo si sviluppa in tre parti: 

• Lavoro sul corpo - Tellington TTouch: forma gentile di trattamento costituito 
da cerchi, sollevamenti e scorrimenti da eseguirsi con le mani su tutto il corpo 
del cane; incrementano la fiducia in se stessi, aiutano ad allentare le tensioni, 
la paura e aiutano nella guarigione; 

• Esercizi di condotta a terra - Playground for Higher Learning: esercizi con 
ostacoli per sviluppare nel cane consapevolezza e fiducia in sé; aiutando il 
cane a potenziare la sua naturale disposizione a concentrarsi, ascoltare e 
aspettare i segnali del proprietario, lo aiutiamo a superare paure, aggressività e 
timidezza; dovendo impegnarsi a risolvere un preciso compito, il cane impara 
a pensare e a collaborare col proprio conduttore; 

• Accessori per il TTouch Training: varie tecniche di utilizzo del guinzaglio, la 
cui finalità è quella di riequilibrare la postura dell’animale; i bendaggi e la 
thundershirt; 

Per aiutare un cane pauroso possiamo utilizzare: 

TTouches specifici per calmare, rilassare e aiutare il cane a superare le paure: 
TTouch sulle orecchie, TTouch sulla coda, Leopardo Sdraiato, Leopardo 
Nebuloso, Bruco... 

Bendaggio: con fasce morbide ed elastiche, da maggiore consapevolezza del 
proprio corpo e aiuta a mantenere una respirazione efficace; 

T h u n d e r s h i r t : e s e rc i t a u n a 
pressione costante e delicata sul 
dorso del cane con effetto calmante, 
deriva dai bendaggi ma in questo 
modo possiamo uti l izzare la 
pressione lungo tutto il corpo, 
creando un “guscio” che rassicura. 
Potendo lasciarla indossata al cane 
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anche senza il controllo visivo diretto è utile per i cani che soffrono di ansia da 
separazione; 

Esercizi di condotta a terra. 

Il lavoro ha lo scopo di suggerire al cane delle alternative di postura o 
movimento,  migliori di quelle da lui adottate e divenute ormai un’abitudine. Il 
cane spesso si comporta e si muove per come ha imparato o per come è abituato 
a fare, anche se ne trae uno svantaggio e le sue abitudini non sono 
necessariamente sempre quelle che in termini di equilibrio psico-fisico possono 
essere considerate le migliori. 

Proponendo al cane delle alternative attraverso “il fare” molto lento, lo 
sperimentare, il pensare ... alla lunga il cane sceglierà l’atteggiamento, il 
comportamento, la postura che lo fanno stare meglio. Lavorando sul corpo si 
“agisce” sulla mente. 

3.3.3 Omeopatia (Dott.ssa Foroni, Medico Veterinario) 
Tale medicina si basa sul principio che il simile cura il simile. 

Tantissimi rimedi omeopatici sono studiati tramite proving per ottenere stati 
emotivi su un paziente sano. Questi proving sono poi utilizzati nella stessa 
emotività scatenata nel paziente da curare. 

Individualizzando tantissimo il paziente e osservandolo acriticamente si 
raggiunge l’utilizzo del rimedio individuale che caratterizzerà la guarigione 
emotiva alterata del paziente. Così fobie e moduli comportamentali alterati 
possono essere reintegrati nella normalità. 

Si utilizzano rimedi presenti nella natura che possono essere minerali, vegetali e 
animali. 

Le possibilità farmacologiche sono veramente molteplici ed affascinanti. 

I cambiamenti che si vanno a creare sono importanti e spesso improvvisamente 
evidenti; con allontanamento improvviso dai moduli comportamentali fino a 
poco prima fastidiosi ed emotivamente negativi. 

Spesso c’è contrasto emozionale tra medico e paziente e non sempre si accetta il 
proving del rimedio, ma da questo contrasto si sviluppa una coscienza e una 
consapevolezza che giovano ad entrambi. 
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3.3.4 Fiori di Bach (Dott.ssa Foroni, Medico Veterinario) 
I fiori di Bach, essendo rimedi che generano stati emozionali, sono spesso 
utilizzati nella terapia comportamentale. 

Ogni fiore, che sia australiano, californiano o di Bach genera particolari stati 
emozionali, che sono correlabili ai meridiani usati nell’agopuntura, e quindi 
facilmente utilizzabili. 

L'utilizzo dei fiori di bach per i cani parte dall'osservazione della loro situazione 
emotiva. La Floriterapia non stravolge il carattere, riequilibra gli stati mentali 
alterati. E questa è la grandezza dei Fiori di Bach.  

Ecco alcuni rimedi floreali per i casi più comuni: 

Rescue Remedy: uno dei rimedi più importanti per il benessere naturale dei 
cani è il rimedio di pronto soccorso universale elaborato dal Dr Edward Bach. 
Questo rimedio di emergenza, insieme agli altri 38 rimedi dei fiori di Bach, è 
usato con successo dai possessori di animali e da veterinari di tutto il mondo, 
quando il cane risulta agitato se deve affrontare un viaggio o la visita dal 
veterinario; se manifesta paura per forti rumori (p.es. i botti di Capodanno); se 
ha subito maltrattamenti, un forte shock o se è stato abbandonato; se deve 
cambiare casa o padrone; anche in caso di convulsioni. In generale è il 
rimedio per fronteggiare una situazione acuta, magari con rischio di perdere 
la vita; oppure dopo aver subito un trauma; se è stato investito; dopo un 
intervento chirurgico delicato o doloroso.  
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Heather: utile quando il nostro cane manifesta l'incapacità di restare solo 
anche per pochissimo tempo e più in generale tende a concentrare la nostra 
attenzione su di sé, per paura dell'abbandono. Questo rimedio aiuta a 
renderlo più tranquillo e guadagnare maggiore indipendenza dal padrone. 
Heather viene usato anche in caso di ansia da separazione, in composizione 
con altri fiori.  

Vine: è indicato per i cani dominanti, dal carattere autoritario e prepotente. 
Questo fiore lo aiuterà a diventare più collaborativo  con gli altri animali e 
con noi.  

Mimulus: è il fiore delle paura. Quando rumori forti lo fanno trasalire o se ha 
paura nell'affrontare un viaggio, questo è il rimedio che dona calma e 
rilassatezza nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Se, invece, il temporale lo 
terrorizza al punto che il cuore sembra balzare fuori dalle costole e il respiro 
diventa un ansimare veloce, è più appropriato somministrargli Rock Rose, che 
è proprio il fiore per il panico, cioè il terrore che paralizza.  

Holly: è il fiore della gelosia e della possessività. Quando il cane mostra 
aggressività verso chi ci si avvicina, soprattutto se è un altro cane o un altro 
animale o cerca di difendere il suo territorio abbaiando, questo rimedio 
permetterà di tranquillizzarlo e rasserenarlo sull'affetto che proviamo per lui e 
sulla mancanza di pericolo per il suo territorio. 

Star of  Bethlehem: è il 
rimedio per curare le ferite 
emotive dovute a traumi. 
Abbandoni e maltrattamenti 
dovuti alla mano dell'uomo; 
per aiutare a superare questi 
eventi, questo rimedio li 
consolerà, sostenendoli nel 
processo di guarigione.  

Mimulus: è il rimedio per 
curare paura, indole paurosa 
e insonnia. 

Heather: contro irrequietezza ed eccitazione 
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Mustard: tristezza ingiustificata, depressione senza ragione, insonnia, 
indifferenza, anelito all’isolamento e a rinchiudersi, grande stanchezza, 
desiderio di dormire e di morire. 

3.3.5 Olio CBD (Dott.ssa Foroni, Medico Veterinario) 
Per CBD si intende un cannabidiolo, una metabolita che non è psicoattivo 

(come è invece il THC). 

L’ansia viene generata 
n e l l a c o r t e c c i a 
prefrontale, nel nucleus 
accubens, nell’amigdala 
e nell’ippocampo. Il 
s i s t e m a i p o t a l a m o -
i p o fi s i - s u r r e n e e i 
r e c e t t o r i d e i 
n e u r o t r a s m e t t i t o r i 
G A B A e r g i c i , 
s e r o t o n i n e r g i c i e 

noradrenal in ic i sono 
regolati anche dalle molecole endocannabinoidi, in particolare 
dall’Anandamide. 

Per questo la dose-effetto degli endocannabinoidi, può risultare ansiolitica o 
ansiogenica, oltre ad avere un effetto antidolorifico. 

In funzione del dosaggio terapeutico scelto, possiamo avere una diversa efficacia 
nei confronti di apprendimento e memoria; appetito e comportamenti connessi 
alla nutrizione; irritazione, eccitazione e attenzione. 

3.3.6 Biorisonanza - Quantum Biofeedback (Dott.ssa Agabio, Medico Veterinario) 
La biorisonanza è una terapia energetica che si basa sull’applicazione in campo 
biologico del fenomeno fisico della risonanza. 

L’esempio classico è quello del diapason: percuotendo un diapason verrà 
prodotta un onda ( con una certa frequenza ) la quale farà si che un altro 
diapason avente uguale frequenza comincerà anch’esso a vibrare producendo a 
sua volta un onda. Quando due onde sono in risonanza la risultante sarà 
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un’onda amplificata. Viceversa se sono in dissonanza la risultante sarà un onda 
piatta ( con conseguente perdita energetica). 

Basandoci sull’assunto fisico che ogni cosa è composta di atomi e di elettroni e 
che tra l’atomo e l’elettrone esiste un campo elettromagnetico, è abbastanza 
intuitivo pensare che in realtà tutto ciò che ci circonda sia composto per il 99% 
di energia e solo per l’1% di materia. 

L’energia si esprime in frequenza e dunque ogni cosa è dotata di una sua 
peculiare frequenza. 

Il Dott.Royal Raymond Rife all’inizio del 900 scoprì che ogni patogeno (batterio 
o virus) era dotato di una frequenza e che era possibile devitalizzarli esattamente 
come la voce di un soprano è in grado di mandare in frantumi un calice di 
cristallo. 

La scienza ha poi dimostrato che i corpi sono dotati di elettricità ( la pompa 
sodio/potassio e il potenziale di membrana cellulare ne sono un esempio), e 
ogni flusso di elettricità è in grado di generare un campo energetico trivettoriale 
che può essere misurato. 

La VOLTAMMETRIA è la scienza che misura tridimensionalmente questo 
campo e che studia come il campo elettromagnetico di una sostanza reagisce 

con l’ambiente. 
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Una seduta di biorisonanza utilizza uno strumento che è appunto in grado di 
misurare trivettorialmente il campo dell’individuo e mettendolo a confronto con 
i campi trivettoriali di diverse sostanze (o organi o emozioni o patogeni) è in 
grado di ottenere una risposta in termini di reattività . 

In base a queste ipo o iper reattività è possibile costruire una DIAGNOSI 
ENERGETICA del paziente e definire un’approccio di riequilibrio. 

Con questo approccio è dunque possibile ricercare olisticamente la causa 
fondante di stress del paziente. 

Secondo Seyle, lo stress è una risposta individuale interna ad uno stimolo 
esterno, e non ci sono dunque definizioni obiettive di stress. 

L’individuo reagirà a differenti disturbi con sintomi simili. I sintomi di malattia 
sono infatti comuni a diversi individui, e sono una reazione di ALLARME allo 
stressors. Se lo stressors continua ad agire, il corpo si ADATTA e i sintomi 
scompaiono. 

L’accumularsi dello stress indebolisce il corpo e può anche ripercuotersi a livello 
genetico (alterazione DNA). 

Gli stressors sono identificati in categorie ( che è possibile testare con lo 
strumento): EMOZIONI, TOSSICITÀ, CARENZE NUTRIZIONALI, 
TRAUMI FISICI, AGENTI INFETTIVI, ALLERGIE. 

Da un punto di vista neuroendocrino lo stress si ripercuote sull’ipotalamo che a 
sua volta innesca una serie di eventi chimici che riguardano l’asse ipotalamo-
ipofisi- surrene.  

Attraverso la biorisonanza potremmo riequilibrare organi o neurotrasmettitori 
alterati e in particolare nei casi comportamentali, ci si concentrerà sul 
riequilibrio del sistema limbico (sede della memoria emotiva). 

Per lavorare olisticamente su un paziente è però fondamentale andare alla 
ricerca della causa fondante di perturbazione dell’energia vitale (o del campo 
trivettoriale dell’individuo), e prima di tutto eliminare quella. Poi sbloccare 
eventuali blocchi energetici al flusso dell’energia ( garantendo tra le altre cose il 
flusso neurale), e sostenere il recupero di organi indeboliti anche attraverso la 
scelta di alimenti che sono maggiormente in risonanza con il paziente . 
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3.4 Considerazioni conclusive 
Qualsiasi sia la terapia o le terapie che vengono attuate, per aiutare i cani a 
sviluppare un atteggiamento fiducioso verso le persone, gli altri cani, i luoghi e le 
cose, bisogna fornirli di attività formative adeguatamente diversificate e 
controllate. L’addestramento e l’esposizione ad esperienze controllate, rassicura i 
cani sul fatto che i loro dintorni sono altamente prevedibili e controllabili; 
quando esiste un disaccordo tra ciò che i cani si aspettano e ciò che accade di 
fatto, possono derivare vari gradi di disagio psicologico, preoccupazione, dubbio 
e insicurezza. Quando tali eventi sono particolarmente traumatici, possono 
verificarsi ansia generalizzata e stress cronico. Molti cani sono esposti a un 
“rituale di confusione” quotidiano in cui anche la punizione viene presentata su 
una base non contingente. Sotto l’influenza negativa di tali condizioni, una 
varietà di problemi comportamentali correlati all’ansia tendono a svilupparsi nel 
cane.  

La mancanza di attività di socializzazione e di formazione ordinata (cioè 
prevedibile e controllabile), può influenzare in maniera negativa la percezione 
del cane verso le azioni del proprietario. Tali valutazioni negative riguardo alle 
competenze del proprietario possono far sì che il cane lo ignori; in qualsiasi caso, 
questo tipo di situazione non è desiderabile, ma è particolarmente dannosa nel 
caso di un cane pauroso o insicuro, che può dipendere dal suo proprietario 
come guida e sicurezza. Un cane impaurito ha bisogno di un capo competente 
che si prenda carico delle situazioni, senza l’aiuto del suo proprietario, un cane 
insicuro può diventare progressivamente pauroso sotto l’influenza di una 
aspettativa di fallimento, quando si affrontano situazioni minacciose o non 
familiari. Come è stato discusso in precedenza, i cani paurosi o insicuri 
sembrano aspettarsi di fallire nei loro sforzi di controllare situazioni 
potenzialmente minacciose. 

Ecco che la fiducia del cane nel suo proprietario (e, per estensione, nel resto del 
mondo) diventa ancora più fondamentale, ma è innanzitutto il risultato delle 
impressioni del cane sulle competenze del suo proprietario come istruttore e 
leader. Se un cane non è opportunamente “impressionato” dalle capacità e 
dall’intelligenza del suo “maestro” come leader, non crederà mai che il suo 
proprietario sia in grado di gestire in sicurezza un mondo che per il cane fobico 
è potenzialmente minaccioso. 
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