
Nergio:  dalla parte del cane                i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio 

http://www.dallapartedelcane.it 

Il cane si agita per uscire CR12 

Per molti cani, l'uscita giornaliera è qualcosa di altamente gradito perciò, quando viene il momento della vestizione, vengono colti 

da euforia dimenticando tutto ciò che è stato insegnato loro sull'educazione. Alcuni proprietari hanno confessato che a volte 

impiegano anche una decina di minuti per riuscire a far indossare il collare al loro cane agitato, non parliamo poi delle pettorine e 

dei cappottini. 

Educazione di base: 
 deve conoscere il comando seduto(1)  
 deve saper andare correttamente al guinzaglio(2)  
 deve conoscere il comando vieni(3) 
 deve aver superato la fase di controllo(4)  
 si dovrebbe avere creato una pratica dell'allegria(5)  
Interventi base:  

 appendi guinzaglio e collare in un luogo accessibile e visibile al cane  
 deve avere una posizione non raggiungibile dal cane  
 passando accanto al guinzaglio, di tanto in tanto, toccalo provocandone il suo tipico rumore, se non ne fa, fai in modo che 

ne faccia  
 se il cane ti raggiunge, illuso, non badargli, ignoralo  
 non essere cronometrico nelle uscite, gioca su almeno cinque minuti di anticipo o di ritardo  
 se all'ora dell'uscita, il cane ti aspetta vicino al guinzaglio, richiama la sua attenzione e distrailo eventualmente adotta la 

pratica dell'allegria 
Al momento di uscire: 

1. raggiungi il luogo del guinzaglio, nel caso, lascia che ti segua  
2. prendi il guinzaglio e mettitelo al collo come una sciarpa, se non è sufficientemente lungo, mettilo dove ti è più comodo  
3. prendi il collare in mano  
4. se è un collare a strangolo, assicurati che l'anello scorrevole sia a sinistra  
5. se è a fibbia, allaccialo sull'utimo buco in modo che formi un anello da infilare attraverso testa. Questo sistema è molto 

pratico in particolare per soggetti a pelo lungo.  
6. mettiti in una posizione idonea ad uscire e richiama l'attenzione del cane  
7. quando ti raggiunge, non piegarti verso di lui ma rimani diritto  

o durante le prime volte, tieni la solita posizione del corpo  
8. dagli il comando seduto con tono invitante e fallo sedere di fronte a te, se non lo fa perfettamente, correggi tu la 

posizione  
9. se non risponde al comando, rimani immobile senza guardarlo e senza parlare  
10. ripeti il comando per tre o quattro volte a distanza di una decina di secondi  
11. per favorirlo, e solo per le prime volte, potresti accucciarti  

o se anche questa volta non risponde, riappendi guinzaglio e collare e allontanati ignorandolo  
o se ti segue agitato, continua a non curarti di lui, ti è invisibile  
o aspetta qualche minuto in un'altra stanza poi riprendi dal punto 1  
o ripeti questo ciclo per almeno tre volte  
o nei casi più cocciuti e, per evitare di non dover uscire, è preferibile vestirlo lontano dal solito luogo di vestizione 

sconcertandolo, per ora uscirai sconfitto, ci riproverai alla prossima occasione  
12. quando assume la posizione di seduto, infila il collare e regolane la tensione  
13. allaccia il guinzaglio  
14. adottando i buoni sistemi di conduzione al guinzaglio, potete uscire e buona passeggiata  

 

(1)  ED03      (2)  ED08       (3)  ED22       (4)  ED17        (5)  ED28 


