Quando arriva un bebè in famiglia il cambiamento è sempre grande e sconvolgente, anche e
soprattutto per il nostro cane! Per fortuna abbiamo qualche mese per prepararci alla nuova vita.
Gli aspetti che maggiormente e inevitabilmente si modificano sono il cambiamento della routine (le
abitudini) e la quantità del tempo che si può dedicare al nostro amico a 4 zampe.
Alla nascita il neonato richiede impegno e cure, e il cane viene messo un po’ da parte: diminuisce il
livello di attenzioni e interazioni sociali con lui, e non sempre la sua reazione è positiva. Possiamo
però abituarlo a questo cambiamento in modo graduale già durante i mesi di gestazione, riducendo
sensibilmente i momenti di attenzione e interazione. Al contrario però, la qualità del tempo passato
insieme dovrà aumentare: non solo coccole e passeggiate ma anche giochi educativi e divertenti che
possano appagare la naturale esigenza di vita sociale del cane. Quando poi la presenza del bebè sarà
una realtà, è anche consigliabile fare con il cane attività rilassanti per associare una sensazione di
tranquillità alla presenza del bambino: quindi coccole, spazzolare il pelo (se gradisce) e qualunque
cosa possa distendere il vostro amico a 4 zampe.
Dentro casa alcuni cambiamenti sono necessari per evitare incidenti: se prima il cane poteva girare
liberamente tra letti, divani, bagno e altre stanze, con l’arrivo di un neonato bisogna iniziare a dare
un “ordine” a questa libertà. Sia chiaro, non devo vietare tutto al mio cane ma nemmeno posso
vietare tutto a me e al neonato: a ognuno il suo, per vivere insieme in totale serenità! Fai in modo
che la cuccia sia una e di uso esclusivo del cane: deve essere per lui un posto sereno e positivo della
casa. Se ha libero accesso a divano e letto, futuri posti di allattamento e sonnellini, per evitare
spiacevoli incidenti e tensioni inutili insegnagli a salire solo se invitato da te e a scendere quando
glielo chiedi.
Riguardo gli oggetti del bebè, non illudere il cane che potrebbero anche essere suoi: se porti a casa
la culla, non lasciare che salti sopra le sponde “tanto il bimbo adesso non è lì dentro”: il cane mica
lo sa! Quello che invece deve imparare è che la culla, il passeggino, il seggiolone non sono cose alle
quali può accedere come più gli pare e piace (intendiamoci: il cane non deve avere per forza cattive
intenzioni, ma un’unghiata o una zampata possono far male ad un neonato). Il bebè stesso non è del
cane! Non porgerlo verso il basso per poi tirarlo su dicendo “eh no eh…lo puoi annusare, lo puoi
guardare, ma non lo puoi toccare!”: spesso questo atteggiamento scatena (giustamente) la curiosità
del cane! Ci sarà tempo, quando il bimbo sarà più grande, di farlo interagire con il nostro cane se
vogliamo.
Per il cane un neonato non è un piccolo adulto e siamo noi che dobbiamo mediare la convivenza tra
i due; i cani percepiscono il mondo diversamente da noi, ed è nostro dovere imparare a comunicare
correttamente con loro per convivere serenamente.

