EDUCAZIONE

I problemi vanno sempre affrontati
e combattuti alla radice, non basta
concentrarsi solo ed esclusivamente
sul sintomo per curare la causa.

il risultato di mancanza di
leadership o mancanza di
mano ferma, porta a conclusioni errate sulla vera
origine del problema.
Più importante è cercare di
comprendere lo stato emozionale dell’animale che
spinge lo stesso a comportarsi in un certo modo.

La salute prima di tutto

Pertanto è vitale che se il
vostro cane attua comportamenti inappropriati, voi

contattiate un professionista del settore per ottenere
una vera e propria diagnosi
del problema, che sarà basata sulle tecniche scientifiche più avanzate.
Un comportamentista qualificato saprà che un problema comportamentale nasce
da diverse fonti, e la prima cosa da escludere sarà
quella dello stato di salute
del cane.
Di fatto il primo step è
quello di farsi fare un ac-

curato check up del proprio cane dal proprio veterinario per escludere che,
dietro un comportamento
inadeguato, non ci sia un
problema di salute che
spinge il cane a comportarsi in quel modo.

Anamnesi e diagnosi

Solo dopo il via libera del
veterinario curante, il comportamentista inizia una
anamnesi approfondita richiedendo lo storico dell’a-

nimale, osservandolo in diverse situazioni, testandolo
(se serve) e altro ancora,
fino ad arrivare a una vera
e propria diagnosi, ovvero
a capire quale sia il fattore
che sta a monte del comportamento sbagliato.
Il professionista è in grado
di risalire alla causa scatenante del problema per
poter poi porvi un rimedio
duraturo, e non una semplice “soluzione tampone”
che potrebbe non funzionare a lungo termine.

Se il vostro cane
attua comportamenti
inappropriati, è
fondamentale che
voi contattiate un
professionista del settore
per ottenere una vera
e propria diagnosi del
problema che sarà basata
sulle tecniche scientifiche
più avanzate.
Un professionista è in
grado di risalire alla causa
scatenante del problema
comportamentale per
poter poi porvi un
rimedio duraturo, e non
una semplice “soluzione
tampone” che potrebbe non
funzionare a lungo termine.
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