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Il cane non si fa mettere il guinzaglio  BV11 

Può accadere che un cane, durante i preparativi per uscire, non si lasci mettere il guinzaglio correttamente, facendosi inseguire. Le 

cause sono sostanzialmente riferibili a due ipotesi principali: il padrone in passato ha enfatizzato l'uscita da casa generando un 

riflesso positivo esagerato, oppure il cane non sopporta adeguatamente il guinzaglio non identificandolo come mezzo per poter 

uscire. Nella seconda ipotesi, quasi certamente in passato è stato portato fuori senza guinzaglio, mentre lo stesso veniva usato per 

tornare a casa, in questo caso è divenuto il mezzo che interrompe le passeggiate e quindi identificato come riflesso negativo.  
 

Procedimento 

 prepara il cane al comando seduto(1) e seduto fermo(2)  
 prepara il cane alla sopportazione(3) ed alla condotta(4) al guinzaglio  
 il collare ed il guinzaglio devono essere adatti alla taglia del cane  
 se il cane vive in appartamento, il collare dovrebbe essere tolto al ritorno dalle passeggiate  
 se il cane vive in giardino, oppure giardino-casa, l'uso del collare è relativo alle esigenze individuali  
 non deve mai uscire di casa senza collare e guinzaglio indossati  
 quando non sono in uso, il guinzaglio ed il collare devono essere posti alla vista del cane ma non raggiungibili  
 in momenti in cui non devi uscire, prendi il guinzaglio, mettitelo al collo come se fosse un sciarpa, tieni il collare in mano o in 

tasca o appeso alla cintola  
 fai in modo che noti la loro presenza  
 continua nelle tue occupazioni senza curarti di lui  
 se dovesse avere reazioni (come certamente avverrà), aspetta qualche minuto, poi riponi guinzaglio e collare al solito posto  
 deve abituarsi alla presenza del guinzaglio e del collare fuori dal loro posto abituale  
 attendi fino a quando accetta la loro presenza senza avere reazioni  

o in questa fase il tempo è relativo al grado di incidenza del riflesso  
 lontano dalla porta d'ingresso, richiama la sua attenzione  
 fallo venire da te  
 fallo sedere  
 complimentati con lui e premialo in modo per lui soddisfacente  
 riponi il collare ed il guinzaglio alla presenza del cane  
 ripeti dopo qualche minuto  
 nel momento in cui devi uscire, allontanati dall'ingresso  
 chiamalo e, quando ti raggiunge, gli metti collare e guinzaglio e ti avvii verso la porta d'ingresso  
 esci con il guinzaglio collegato  
 al rientro, scollega il guinzaglio ma non riporlo immediatamente, tienilo al collo  
 dopo qualche minuto lo chiami, gli levi il collare ed insieme andate a riporlo con il guinzaglio  
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