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

http://www.dallapartedelcane.it 

Reazioni sociali fuori casa PP06 

urina facendosela addosso : rimani fermo sul posto, accucciati al suo fianco, parla dolcemente guardandolo negli occhi
(1)

, cerca 

di individuare lo stimolo negativo percepito e prosegui evitandolo. 
 

tira all'indietro con il guinzaglio per fuggire : assolutamente non tirarlo verso di te. Trattienilo per evitare che si allontani 

ulteriormente, raggiungilo chiamandolo per nome, accucciati accanto a lui, parla dolcemente guardandolo negli occhi, prosegui 

solo quando si è calmato. 
 

si nasconde fra le gambe : trattienilo con il guinzaglio, fallo mettere al tuo fianco, chinati verso di lui e accarezzalo 

incoraggiandolo. Inizialmente permetti il contatto con la gamba, in futuro permetti che si avvicini ma evita il contatto. Allenta la 

tensione del guinzaglio. 
 

abbaia insistentemente a qualcuno : trattienilo con il guinzaglio, cerca di distrarlo anche con qualcosa di appetibile. Se la 

reazione è esagerata, frapponiti fra lui e lo stimolo, accucciati di fronte attirando la sua attenzione su di te e, prendendo la sua testa 

fra le mani, continua a parlargli dolcemente. Aspetta che si calmi poi, mantenendo costante la distrazione, ti allontani. 
 

rimane indietro con il guinzaglio : non trascinarlo, aspettalo. Se non vuole muoversi rimani fermo in piedi con lui cercando di 

capire qual'è il suo problema. Quando decide di muoversi, seguilo controllando le sue intenzioni. Se è molto spaventato e continua 

a rimanere fermo, sollevalo dolcemente e spostalo allontanandolo dallo stimolo negativo. 
 

ringhia alla gente : trattienilo per fermarlo poi lascia il guinzaglio lento, non alzare la voce, accucciati cercando di calmarlo, 

chiedi alla persona implicata di rimanere ferma e di non guardarlo negli occhi, non appena accenna a calmarsi allontanati 

allegramente. (ringrazia) 
 

ringhia ai cani : trattienilo per fermarlo poi lascia il guinzaglio lento, non alzare la voce, accucciati cercando di calmarlo, chiedi 

al padrone dell'altro cane di rimanere fermo, distrailo e allontanati allegramente. (ringrazia)  
 

non vuole entrare in un locale : 

non vuole uscire da un locale : non trascinarlo, fermati e accucciati calmandolo, non appena accenna a calmarsi, alzati ed invitalo 

a superare l'ingresso in modo convincente. Se dopo qualche tentativo non hai ottenuto risultati, sollevalo delicatamente da terra 

senza prenderlo in braccio, supera la soglia lasciandolo di nuovo a terra delicatamente. Aspetta qualche momento poi riprendi la 

marcia in modo naturale e disinvolto. 
 

ha paura della gente : sosta con lui al guinzaglio in posizione tale che la gente passi davanti a voi. Tieni un comportamento 

disinvolto senza guardarlo negli occhi e senza parlare. Se cerca il contatto con la tua gamba, allontanalo di poco, può restare 

accanto ma non deve appoggiarsi. Tieni il guinzaglio lento e leggermente appoggiato sulla sua spalla. Con il tempo puoi fare 

questo esercizio in mezzo alla gente, costringendo le persone ad evitarvi per passare. 
 

ha paura del traffico cittadino : sosta con lui al guinzaglio nei pressi di una strada trafficata tenendo una distanza adeguata alle 

sue paure. Tieni un comportamento disinvolto senza guardarlo negli occhi e senza parlare. Se cerca il contatto con la tua gamba, 

allontanalo di poco, può restare accanto ma non deve appoggiarsi. Tieni il guinzaglio lento e leggermente appoggiato sulla sua 

spalla. Con il tempo avvicinati sempre di più alla strada fino a sostare nei pressi di un incrocio molto trafficato. 
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