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BRICK 
ANAGRAFICA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Razza Incrocio 
Sesso Maschio castrato
Taglia Piccola - 8,5 kg 
Data di nascita 01/04/2017 data presunta
Salute 17/02/2018 Test Leishmania NEG, Filaria NEG, Ehrlichia NEG, Anaplasma NEG, 

Borrelia NEG, Rickettsia NEG. 
Adottabilità Non adottabile senza un percorso di riabilitazione. 
Data di ingresso in Rescue Bau 17/02/2018
Motivo di ingresso Richiesta di stallo da parte Ass. ASTRA
Anamnesi Accalappiato perché randagio ad Afragola, (Na) ad agosto 2017. Già molto 

pauroso all’ingresso in canile. Non si conosce la sua vita precedente. A settembre 
è stato trasferito nel rifugio di Ass. ASTRA dove è rimasto fino a gennaio 2017, 
quando è stato castrato, traferito in casa di una volontaria per poi essere trasferito 
a Rescue Bau. Nel periodo presso Ass. ASTRA, dopo un primo periodo di paura, 
ha iniziato a fidarsi delle volontarie, fino a farsi manipolare e mettere al guinzaglio. 
A febbraio ha tollerato la toelettatura. 

Agosto 2018 
A cura di Alice Castorina e Ilenia Quagliato, rieducatice 
cinofila

Marzo 2018 
A cura di Alice Castorina e Ilenia Quagliato, rieducatice 
cinofila

Bollino ROSSO: Problemi comportamentali accentuati. 
Per una buona relazione con Brick sono necessarie alte 
competenze acquisite tramite affiancamento con un 
Rieducatore o un veterinario comportamentalista.

Bollino ROSSO: Problemi comportamentali accentuati. 
Per una buona relazione con Brick sono necessarie alte 
competenze acquisite tramite affiancamento con un 
Rieducatore o un veterinario comportamentalista.  

Caratteri generali: E’ sempre insicuro, ma anche molto 
curioso. Si sta aprendo, si è ambientato e sta imparando 
soprattutto dall’esempio degli altri cani. La sua 
comunicazione è migliorata: utilizza un linguaggio più 
articolato.  

Caratteri generali: Brick è un cane molto insicuro, che 
sicuramente non è stato sottoposto ai corretti stimoli nelle 
fasi di sviluppo del comportamento (deprivazione 
sensoriale). Tende a scappare o a manifestare freezing più 
che ad aggredire, ma se impossibilitato a fuggire o molto 
spaventato, utilizza anche minacce (ringhio, snap, pinzata)

Soglia di attenzione: Con persona conosciuta, ha una 
capacità di concentrazione e una soglia di attenzione 
piuttosto bassa. Si distrae spesso e facilmente, tuttavia è 
piuttosto facile richiamare la sua attenzione.

Soglia di attenzione: non valutabile

Condotta al guinzaglio: non valutabile. Non è ancora 
pronto ad andare al guinzaglio. 

Condotta al guinzaglio: non valutabile 

Manipolazione: a volte ricerca il contatto con la persona 
conosciuta, strusciandosi addosso, rotolandosi addosso o 
dando musate. A volte si fa accarezzare.  

Manipolazione: Scappa, si sottrae. Non tollera nessun 
tipo di contatto né con mani né con oggetti tenuti in mano.  

Insicurezze, paure o fobie: non ha paura dell’ambiente in 
cui vive e neanche dei cani.

Insicurezze, paure o fobie: Ha molta paura di ambiente, 
persone e cani.  

Relazione con le persone: Diffidente con gli estranei: se 
è in box si nasconde, altrimenti fugge. E’ tuttavia possibile 
farlo avvicinare con l’aiuto di un altro cane e di premi in 
cibo. Molto più aperto con la persona conosciuta, tuttavia 
si nasconde se tale persona entra in box. 

Relazione con persone: teme le persone.  

Relazione con cani: molto socievole con tutti i cani, non 
ha mai atteggiamenti che possano sfociare in tensioni e 
zuffe. Gioca e invita al gioco. Imita gli altri. 

Relazione con cani: attualmente non esce dal box anche 
se viene lasciata aperta la porta. Mostra paura nei 
confronti degli altri cani che passano davanti al box.  

Relazione con gatti: non valutabile.  Relazione con gatti: non valutabile.  



ATTIVITA’ DA PROPORRE IN CANILE: 

Altro: abbaia in maniera molto insistente saltando sulla 
porta del box sia al momento del pasto sia quando vede le 
due volontarie che lo fanno uscire dal box.  
Conosce il suo nome. 

Altro: Per la maggior parte del tempo rimane nascosto 
nella cuccia, sotto la pedana. Mangia tutta la pappa ma 
solo in assenza di persone davanti al box. Mangia bocconi 
che vengono lanciati a terra, ma con posture che denotano 
molta insicurezza.  

Agosto 2018 
A cura di Ilenia Quagliato, rieducatice cinofila

Marzo 2018 
A cura Ilenia Quagliato, rieducatice cinofila su consiglio del 
Veterinario Comportamentalista. 

Continuare con:  
- Socializzazione: interspecifica, intraspecifica e 

ambientale prevenendo sempre la noia o la resa. Deve 
finire sempre in positivo.  

- Palestra del corpo: per fargli conoscere meglio il corpo 
della persona 

- Ricerca olfattiva 
- Conoscenza oggetti 

In presenza di cane traino. Tante pause, prevenire sempre 
noia e/o resa. No costrizioni o adescamento. Premiare con 
cibo. 

Integrazione di Zylkene: mattina e sera fino a visita 
comportamentale.  
Relazione con lui: esclusivamente in giornate molto 
tranquille, nelle quali non ci sono volontari in giro.  
Socializzazione: con un cane equilibrato che possa far da 
traino, poi con altri cani equilibrati, sempre in presenza di 
cane traino.  
Conoscenza passiva: solo con una persona, tutti i giorni, 
in momenti tranquilli della giornata, così che impari a 
fidarsi almeno di una persona.  
Esplorazione: con l’ausilio di cibo sparso a terra e/o 
lanciato, spingerlo a uscire dal box e a muoversi 
nell’ambiente circostante.  


