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1. PRESENTAZIONE 

La salute e il benessere degli animali da compagnia sono una 
questione di interesse sociale, e le strategie per raggiungere questo 
benessere, devono essere urgentemente adottate per facilitare la 
gestione responsabile della specie. 

Il benessere degli animali è un argomento complesso con aspetti 
filosofici, culturali, storici e scientifici ed è strettamente associato al 
comportamento animale per tre ragioni: 

a) Il comportamento è il primo indicatore dello stato di benessere 
per cui una migliore conoscenza del comportamento animale 
fornisce la base per migliorare la diagnosi dei problemi. 

b) I progressi nella conoscenza della natura della sofferenza 
animale derivano dalle scienze comportamentali. 

c) Lo studio del comportamento di un animale è fondamentale per 
diagnosticare i problemi relativi al suo benessere. 

L'idea è quella di fornire una visione completa dei fattori che 
determinano il benessere dei nostri animali domestici, tenendo 
conto degli aspetti fondamentali per il corretto sviluppo della salute 
fisica, fisiologica ed etologica degli stessi, e avere le linee guida per 
generare condizioni adeguate per garantire il loro sviluppo in modo 
sano durante la convivenza con l'uomo. 

2. INTRODUZIONE  

Dall'inizio della vita sulla terra, gli esseri umani hanno sempre avuto un 
rapporto diretto con gli animali; o con una posizione di superioritá nei 
loro confronti o riconoscendo gli animali come esseri senzienti e capaci 
di ottenere una di relazione più o meno consolidata. 



Nella Preistoria quindi, l'uomo ha dovuto sopravvivere e convivere 
in questo contesto con loro. 

Vari autori ritengono che gli uomini del Paleolitico vedevano gli 
animali come soggetti con le proprie caratteristiche, e non solo 
come oggetti da cacciare e mangiare. 

In ogni momento della storia dell’umanitá, gli animali o alcuni di 
essi, hanno svolto un ruolo importante. 

Gli animali formavano anche parte di un mondo spirituale, poiché 
ne erano parte integrante. 

Nel Neolitico, l'uomo iniziò ad insediarsi e dominare la terra 
attraverso l'agricoltura, gli animali mediante l'addomesticamento 
mentre gli esseri umani con la schiavitù e la servitù, tutto questo 
unito al disprezzo per le diverse culture, per le società e per le 
donne. 

Da quel momento ha inizio un rapporto di ambivalenza nei confronti 
degli animali, alcuni di noi li includeranno nella propria famiglia, ma 
la maggior parte li sfrutterá senza compassione solo per 
divertimento, per dimostrare il proprio status o per deliziare il palato. 

Le manifestazioni di empatia che dimostrate nel corso della storia 
nei confronti degli animali sono state sempre piuttosto scarse.  

Li abbiamo identificati come oggetti (cose) e pertanto, quando non li 
consideriamo più validi, li scartiamo. Tuttavia, ci sono esempi di 
umani che sono usciti fuori da questi stereotipi e hanno dimostrato 
amore e compassione per gli animali. 

Uno dei primi dati che troviamo in Grecia è di Pitagora di Samos, 
nato nel 582 a.c. e che ci ha lasciato scritto: 

"Finché gli uomini continueranno a massacrare i loro fratelli, gli 
animali, la guerra e la sofferenza regneranno sulla terra e si 
uccideranno a vicenda, perché chi semina dolore e morte non potrà 
raccogliere gioia, pace o amore". 

Mentre l'evoluzione umana continuava il suo viaggio, il cane si 
specializzava nei diversi compiti che l'uomo gli richiedeva: caccia, 
protezione dei greggi o come guardia dei campi. Oggi il cane 



moderno aiuta sotto diversi aspetti a migliorare la vita dell’uomo; 
fungono da guida per i non vedenti, viene usato nella terapia 
psicologica e di compagina nei bambini con problemi di salute e 
disabilitá. 

Gli esseri umani sono "specisti", cioè discriminiamo gli animali in 
base alla loro specie, considerano che i bisogni di alcuni di essi non 
meritano un giusto peso a causa della loro specie di appartenenza, 
li classifichiamo in base ai nostri interessi, mettendo il nostro 
beneficio al di sopra della loro sofferenza, come se il nostro ruolo 
fosse quello di decidere su ogni cosa del pianeta come "esseri 
superiori". 

Le condizioni e gli elementi naturali che costituiscono un ambiente 
salubre e di sopravvivenza per l'umanità, fin dall'antichità sono state 
e continueranno ad essere la flora e la fauna. 

Tuttavia, l’uomo sta alterando questo equilibrio torturando, 
mutilando o sterminando la fauna, utile al mantenimento ecologico. 

Dall'approvazione, negli anni '70, della Dichiarazione universale dei 
diritti degli animali, sono nati una serie di accordi internazionali in 
cui si ritiene che gli animali debbano essere oggetto di legge. 

Ciò significa che, come gli esseri umani, anche gli animali hanno 
diritti che devono essere rispettati, come il diritto alla libertà, a non 
subire dolore, al soddisfacimento dei loro bisogni primari e alla 
conservazione del loro habitat. In precedenza, si riteneva che gli 
animali non avessero né coscienza né sensibilità e che non fossero 
in grado di provare emozioni, ma questa idea è cambiata negli 
ultimi anni. 

L'Unione Europea, nel 2009, ha apportato una modifica al suo 
Trattato di Funzionamento per riconoscere tutti gli animali come 
esseri senzienti e, nel 2012, un gruppo di neuroscienziati ha 
sostenuto questa posizione attraverso la Dichiarazione di 
Cambridge sulla Coscienza in cui e’ stato dichiarato che gli animali 
siano esseri coscienti e abbiano la capacità di soffrire. Questo li 
rende meritevoli del diritto alla vita senza inutili sofferenze.  



3. IL CANE IN CATTIVITÀ 

Secondo gli studi effettuati sugli animali in cattività "Si ritiene che i 
cani tenuti in gabbia per lunghi periodi di tempo soffrano di stress 
cronico". 

Poiché gli animali non esprimono sempre chiaramente i loro stati 
fisiologici e psichici, dobbiamo chiederci cosa intendiamo per 
benessere animale, nonché quali sono i fattori che ci aiuterebbero a 
rilevare eventuali carenze di benessere. 

Il benessere degli animali che ci circondano è fondamentale per 
migliorare e preservare un mondo in cui tutti gli esseri viventi sono 
in totale armonia. 

Secondo gli studi condotti sugli animali in cattività, "si ritiene che i 
cani tenuti in gabbia per lunghi periodi di tempo soffrano di stress 
cronico". 

Altri fattori che condizionano il comportamento dei cani in cattività 
possono essere: ambiente, ventilazione e rumore. 

Da un punto di vista puramente comportamentale, nel primo anno 
di vita di un cane si stabiliranno molti dei comportamenti che 
l'animale avrà nella eta’ adulta. 

Dalla loro domesticazione, i cani  si sono evoluti etologicamente e 
si sono facilmente adattati alle situazioni a cui l'uomo li espone. 

Grazie alla loro capacità, gli animali si evolvono, in modo non 
cosciente, che si traduce in adattamento. Tuttavia, negli ultimi 
decenni i cambiamenti della nostra società sono avvenuti molto 
rapidamente e i cani non sono stati in grado di adattarsi 
adeguatamente, quindi si sono verificati stati di stress, tutto questo 
é il risultato di una richiesta esagerata dell’uomo sulle reali capacità 
di riadattamento fisiologico e comportamentale degli animali. 

Quando i cani sperimentano bassi livelli di benessere provocati da 
un forte stress, dolore, sofferenza o paura giorno dopo giorno, nel 
loro organismo si innescano una serie di reazioni fisiologiche, tali 
da liberare ormoni come i glucocorticoidi che producono i seguenti 
effetti indesiderati: 



a. Depressione del sistema immunitario e predisposizione alle 
infezioni. 
b. Diminuzione della massa muscolare, perdita di peso e 
dificolta’nella crescita. c .Ridotta capacità di rispondere agli stimoli. 

La WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) ha 
sviluppato un'iniziativa globale per standardizzare cinque segni 
vitali come parte dell'esame fisico standard per tutte le piccole 
specie, questi sono:  

a) temperatura,  

b) polso,  

c) respirazione,  

d) valutazione nutrizionale   

e)  valutazione del dolore. 

L’incapacitá di adattamento di un individuo ad un ambiente produrrá 
basso livello di benessere e si avrá una situazione di stress. 

Da un punto di vista clinico lo stress si spiega come la normale 
reazione, che innesca i meccanismi necessari per adattarsi, ma 
quando questa risposta è eccessiva agisce a danno dell'individuo, 
allora diventa stress patologico o distress. 

Le risposte allo stress coinvolgono cambiamenti nel sistema 
nervoso autonomo, neuroendocrino e nello stato mentale degli 
animali, oltre che nel loro comportamento, lasciando segni di ansia, 
paura e altri stati mentali; è quindi necessario tener conto delle 
sensazioni da loro provate. 

 a.Paura.  

È una risposta emotiva ad un pericolo reale, potenziale o addirittura 
immaginario, che viene riconosciuto coscientemente. Viene anche 
spiegato come un segnale interno quando c'è un pericolo esterno. 
Questa sensazione può essere innescata anche senza una 
conoscenza preliminare di ciò che causa lo stato di paura. Può 
provocare due tipi di risposta: attiva, di fuga e passiva, che consiste 
nella "paralisi" o immobilizzazione che può raggiungere uno stato 
catatonico. Entrambi i tipi di risposta hanno lo scopo di allontanarsi 



dal pericolo o passare inosservati da un predatore al fine di 
preservare la vita e l'integrità del corpo. Quando l'alternativa della 
fuga è impossibile e il cane non è stato in grado di scacciare 
l'agente che sta causando la paura, l’unica risposta possibile e’ 
affrontarlo e quindi mostra un comportamento che appare 
aggressivo. 

b. Ansia. 

È un sentimento di preoccupazione o apprensione, che dipende 
dalla capacità di prevedere il rischio futuro, sulla base di stimoli ed 
esperienze recenti precedenti. Gli eventi vengono memorizzati e 
possono essere evocati, attivando i sistemi emotivi dell'individuo. 
Questa evocazione può avvenire solo a livello cerebrale, senza 
stimoli concomitanti, ma con le conseguenze fisiologiche che il 
sentimento provoca. L'ansia prepara la risposta ad una situazione 
di rischio; tuttavia in altre circostanze rappresenta un fattore di 
stress a scapito del benessere dell'animale. 

c. Sofferenza. 

Può essere descritto come la combinazione di sentimenti 
spiacevoli, gravi e / o prolungati, associati a dolore fisico o emotivo, 
o come conseguenza di un disagio che deriva dal fatto che 
l'individuo non può adattarsi alle circostanze del suo ambiente; Può 
verificarsi in assenza di dolore fisico come quando c'è la paura o 
l’ansia, allo stesso modo. Quando si manifesta in misura estrema o 
l'animale non riesce a superarla, può indurre disperazione o perdita 
delle aspettative. 

d. Frustrazione 

Succede quando gli animali si trovano ad affrontare un conflitto che, 
nonostante i loro tentativi, non riescono a risolvere, o quando non 
riescono a raggiungere un obiettivo. 



4. Il caso di Diana e l’approccio terapeutico ai suoi problemi.  
Diana è un cane da caccia di tipo Spaniel Breton di circa 10 anni che 
vive in un box di circa 5 metri x 4, fornito di cuccia in legno e copertura.  

Puó uscire soltanto per andare a caccia. La sua giornata passa 
aspettando il momento in cui il cacciatore andrà a cercarla.  

Pur essendo la sua una condizione ai nostri occhi triste e desolante, 
secondo gli attuali standard sanitari non è suscettibile di denuncia per 
maltrattamento, avendo Diana a disposizione un riparo di dimensioni 
sufficienti, acqua a sufficienza, cibo e un ricovero dove dormire.  

Ci chiediamo quando arriverà il tempo in cui queste condizioni, con 
privazione di rapporto con la famiglia e con conspecifici, sarà possibile 
intervenire e obbligare il detentore ad un miglioramento delle condizioni 
stesse, ma nel frattempo abbiamo comunque deciso di aiutarla per farla 
socializzare e ripristinare un pò di autostima di fiducia e benessere nella 
sua quotidianità. 

L'obiettivo finale è quello di poter uscire con lei (previo permesso del 
cacciatore) per camminare e condividere momenti di libertà con altri 
elementi della sua specie. 

  
     

Prima settimana : obiettivo = avvicinamento e fiducia

   
Seconda settimana  Obiettivo = Entrare nella gabbia e farla 
abituare

Modalità : 
movimenti 
lenti, 
avvicinamen
to, far 
riconoscere 
nostro odore 

Voce bassa 
e dolce 

Durata: 
Circa 30’ 
al dia

Condizione: 
Depressa, 
silenziosa,segna
li di ansia e 
paura. 
Fisicamente 
sporca

Reazione 
Tremore 
in tutto il 
corpo. 
Paura 
bloccata.

Condizioni 
generali: 

Gabbia 
sporca 
con 
escrement
i e 
mangime 
vecchio.



Movimenti lenti 

Avvicinamento lento 

Durata 

Reazione di Diana 

Accetta l’avvicinamento dell’umano Accetta il contatto fisico, 
carezze. 

      
 

Mantenendo una 
distanza sociale, 
parlando con un 
tono basso

30’

Osserva, e’ 
paralizzata dalla 
paura trema tutto il 
corpo

Terza 
settimana

Obiettivo = 
Socializzazione 
con elementi 
umani e simili

Tempo Reazione 
di Diana

Avvicinamento 
dei nostri cani

Movimenti 
lenti ,avvicinam
ento e carezze

Circa 30’
Sembra 
contenta 
della visita

Il nostro 
gruppo di cani 
si mantiene a 
distanza dalla 
gabbia.

Quarta 
settimana

Obiettivo = 

Socializzazione 
con umani e 
simili

Tempo Avvicinamento 
dei nostri cani

Reazione di 
Diana

Avvicinamento 
lento, carezze, 
voce bassa.

30’
Uno dei nostri 
entra nella 
gabbia

Rimane 
immobile, e 
chiede di 
essere 
rassicurata 
con le 
carezze.



30’ 

ABBASSAMENT
O DRASTICO 
DELLE 
TEMPERATURE

Miglioriamo il 
suo status 
pulendo la 
gabbia e 
mettendo 
coperte nella 
cuccia

Quinta 
settimana

Obiettivo = 

Socializzazione: 
esce dalla sua 
zona di comfort

Tempo I nostri cani Reazione di 
Diana

Movimenti lenti, 
carezze, tono 
basso.

due dei nostri 
entrano ed 
escono 
tranquillamente 
nella gabbia.

Un po’ 
timorosa 
esce ma 
resta molto 
vicina alla 
gabbia.

Apertura gabbia, 
invito ad uscire

Esplorano, 
annusano 
senza 
disturbare 
Diana

Annusa la 
terra 
cammina e 
osserva, 
permette 
agli altri 
cani di 
annusarla

Sesta 
settimana

Obiettivo 
Socializzazione 
riaffermare in 
Diana che 
l’intorno e’ sicuro

tempo I nostri cani Reazione 
di Diana

Saluti \, carezze 
tono basso 10’

Si avvicinano 
sereni alla 
gabbia

Permette di 
assere 
annusata 
dagli altri



*RESTERA’ FUORI CON NOI PER 30’ APPROSSIMATAMENTE. Gli 
incontri settimanali sono di una media di 2/3  a settimana . 

Nelle settimane successive siamo andati a trovare Diana e abbiamo 
ripetuto le stesse situazioni. Crediamo che in futuro si sentirà sicura 
di potersi allontanare e passeggiare insieme a noi. 

L’aiuteremo a trovare una casa migliore. 

4.1 ANALISI DELL'OSSERVAZIONE 
Nelle sei settimane di osservazione abbiamo verificato la 
trasformazione di un animale con evidenti segni di abuso e 
abbandono; sfiducia, paura, stress fisico ed emotivo nei confronti 
del normale comportamento di un cane in condizioni più in linea con 
la sua natura. 

Diana risponde adeguatamente ad un approccio attento e senza 
forzare il suo riadattamento ad un ambiente sociale più gentile e 
ricco. Questa esperienza crea ottimismo nella possibilità di trattare 
animali con conseguenze di abuso psicofisico e rafforza la nostra 
motivazione verso l'educazione e la diffusione dei diritti e dei 
bisogni degli animali di cui sono responsabili gli essere umani. 

5. CONCLUSIONE 
La nostra esperienza e i dati raccolti nelle settimane di approccio e 
osservazione ci portano a concludere che la bibliografia sui danni 
psicologici e fisici causati ai cani in cattività e abbandono è 
evidente; il benessere degli animali che ci circondano è 
fondamentale per migliorare e preservare un mondo in cui tutti gli 
esseri viventi siano in totale armonia. 

Si muovono 
liberamente 
dentro e fuori

Permette di 
essere 
portata fuori 
dall’area di 
sicurezza 
ma soltanto 
per pochi 
metri.



Un cane che ha subito abusi è spesso nervoso e timoroso. Il danno 
subito spiegherà perché l'animale può provare, in un primo 
momento, sospetto nei confronti delle persone. Rieducare un cane 
che ha subito abusi fisici o psicologici da parte del precedente 
compagno umano richiede tempo, affetto, empatia e determinati 
sforzi per far sì che l'animale si fidi della sua nuova famiglia e che 
possa trovare finalmente la serenitá. 

La conoscenza e l'osservazione dei comportamenti, i meccanismi di 
apprendimento, le relazioni empatiche uomo-animale, il fenomeno 
dello stress e in generale la vita emotiva dell'animale e le 
conseguenze da questi generate sono fondamentali per il 
raggiungimento del benessere animale. 

 

Sitografia e Bibliografia 
- C. Scotto, Empatía,antropomorfismo y cognición animal, 
National 

University of Cordoba, Argentina 

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /

301559899Empatiaantropomorfismoycognicio nanimal 
- N. Alburqueque, La empatía de los perros, Universidad de 
São Paulo en Brasil y en la Universidad de Lincoln en 
Inglaterra, 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/06/espanol/cultura/empatia-canina-
contagio.html 

- M. Nagel, Lo stress nel cane, Fenegró (CO)Haqihana, 
2012 

- M. Bekoff, Nella mente e nel cuore dei cani, Carocci Editori 
s.p.a. 2018 

  
 




