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MELA 
ANAGRAFICA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Razza Incrocio 
Sesso Femmina sterilizzata
Taglia Medio-grande - 23,8 kg 
Data di nascita 01/01/2016 Data presunta
Salute Marzo 2018 Test Leishmania NEG, Filaria NEG, Ehrlichia NEG, Anaplasma NEG, 

Borrelia NEG, Rickettsia NEG. 
Adottabilità Cane potenzialmente facile da gestire
Data di ingresso in Rescue Bau 17/03/2018
Motivo di ingresso Richiesta di ritiro da parte di ass ASTRA onlus di Afragola
Anamnesi Trovata per strada, da sola, in Sicilia, in pessimo stato nutrizionale, è stata 

soccorsa e successivamente trasferita presso Ass. ASTRA, ove ha vissuto in box 
da sola per qualche mese. Presso Ass. ASTRA si è rivelata un cane molto attivo e 
facilmente eccitabile. In box era sempre molto agitata. Non ricevendo richieste di 
adozione è stato richiesto il ritiro. 

Aprile 2018 
A cura di Alice Castorina 

Agosto 2018 
A cura di Mauro Pastori, educatore cinofilo

Bollino ARANCIONE: cane non conosciuto, per potersi 
relazionare attualmente con lei è necessario avere 
competenze medie. 

Bollino ARANCIONE: Cane potenzialmente facile da 
gestire ma che richiede un affiancamento per 
l’inserimento in famiglia Per una buona relazione con lei, 
è necessario avere competenze medie e imparare ad 
aiutarla a mantenere la calma. 

Caratteri generali: è molto vivace, ha un arousal molto 
alto. Facilmente eccitabile, non riesce a calmarsi 
facilmente in box. Riesce a calmarsi e a impegnarsi per 
brevi periodi, intervallati da pause in cui esplora 
allontanandosi dalle persone o correndo. Scarica molto 
correndo. Utilizza bene l’olfatto. Effettua semplici percorsi 
di mobility impegnandosi. 

Caratteri generali: Mela è un cane vivace, giovane e 
pieno di energia, pertanto soffre il box e le costrizioni. 
Facilmente eccitabile e con poco autocontrollo quando il 
suo arousal sale troppo tende a usare la bocca, senza mai 
stringere. E’ tuttavia in grado di abbassare il suo arousal 
ed è capace di notevoli miglioramenti se gestita 
correttamente. 

Soglia di attenzione: scarsa. Molto interessata 
all’ambiente, tende a ignorare le persone, ma se invitata a 
fare attività accetta gli inviti, anche se si distrae facilmente. 

Soglia di attenzione: scarsa se troppo eccitata. Ha poco 
autocontrollo se non portata prima a calmarsi. Quando è 
calma invece mostra notevole intelligenza e buona 
capacità di apprendimento 

Condotta al guinzaglio: necessita di essere portata alla 
calma per poterle mettere la pettorina. Al guinzaglio o 
strattona o si siede. Difficile farle mantenere la calma e 
indirizzarla verso una condotta meno disordinata. 

Condotta al guinzaglio: come per la soglia di attenzione, 
è necessario aiutarla a mantenere la calma perché si 
comporti correttamente, seguendo il conduttore. Altrimenti, 
fatica a controllarsi, tirando e andando a zig-zag.  

Manipolazione: accetta la manipolazione, si fa mettere la 
pettorina e si fa spazzolare e visitare dal veterinario senza 
sottrarsi. 

Manipolazione: accetta la manipolazione da chi conosce, 
non concede subito agli estranei di toccarla, ma basta far 
conoscenza inizialmente per farle cambiare atteggiamento. 

Insicurezze, paure o fobie: si spaventa ogni tanto del 
treno. Non sembra avere paure ambientali. Molto sensibile 
alle posture della persona e alle correzioni verbali. Se il 
tono è troppo secco, si chiude e inizia a ignorare la 
persona. 

Insicurezze, paure o fobie: non sembra avere paure o 
fobie particolari. 

Relazione con le persone: richiede l’interazione, anche 
se perde velocemente l’interesse. 

Relazione con persone: riesce a instaurare un buon 
rapporto di fiducia con chi conosce e è portata anche a 
socializzare con gli sconosciuti, senza essere invadente. 
Non ha problemi a incontrare persone in esterna, anche se 
è sensibile alle posture della persona.  

Relazione con cani: vive in box da sola da quando è stata 
trovata. Pare incuriosita dai cani, non mostra atteggiamenti 
aggressivi verso i cani che vede stando al guinzaglio o 
nello sgambo adiacente. Non ancora liberata con altri cani. 

Relazione con cani: piuttosto insicura nell’approccio con 
gli altri cani. In libertà preferisce allontanarsi piuttosto che 
ricercare l’interazione. Al guinzaglio è attirata dagli altri 
cani, ma non ha comportamenti di minaccia e non abbaia 
contro di loro. 



ATTIVITA’ DA PROPORRE IN CANILE: 

Relazione con gatti: da valutare Relazione con gatti: compatibile con i gatti, non mostra 
istinto predaorio. Insicura ma curiosa, ha interagito senza 
minacciare il gatto, arrivando a leccarlo delicatamente. 

Altro: prende oggetti proposti in bocca, ma non sembra 
possessiva su oggetti o cibo. 

Altro: mangia la sua razione senza utilizzo di scatoletta. 
Finisce tutto subito. Non è possessiva sulla ciotola.  
Compatibile con i bambini.  

Agosto 2018 
A cura di Ilenia Quagliato, rieducatice cinofila

Agosto 2018 
A cura Mauro Pastori - educatore cinofilo..

- Valutazione generale da effettuarsi.  
- Calma e autocontrollo: l’interazione deve basarsi sullo 

stato di quiete di Mela 
- Nome: insegnamele come si chiama 
- Richiamo e centripetazione 
- Attività di ricerca, mobility, attivazione 
- Gestione guinzaglio: propedeutica alle uscite in 

esterna. 

- Calma e autocontrollo: da tenere sempre presente 
- Centripetazione e Richiamo: insegnarle a dare più 

attenzione alle persone.   
- Gestione del guinzaglio: evitare agitazione.  
- Ricerca olfattiva: sparsa e su pista a terra 
- Passeggiate: in esterna, in ambiente cittadino e rurale.  
- Passeggiata con doppio guinzaglio: da effettuarsi solo 

in presenza di educatore. Per aiutarla a eliminare la 
condotta a zigzag 


