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Il nostro migliore amico 

 
 

1. Da quanto tempo i cani e gli esseri umani hanno condiviso un così stretto rapporto? 
A. 5.000 anni 
B. 10.000 anni 
C. 15.000 anni 

 
Risposta esatta: C 
La relazione tra persone e cani si può far risalire ad almeno 15.000 anni, facendo dei cani i primi 
animali ad essere addomesticati. 
 

2. Quale fra questi non è un sottogruppo dei canidi? 
A. Canidi simili al lupo  
B. Canidi simili alla volpe  
C. Canidi Nord americani 

 
Risposta esatta: C 
Da circa 15 milioni di anni, possiamo suddividere i Canidi in tre sottogruppi: Canidi simili al lupo, 
Canidi simili alla volpe e Canidi sudamericani, che includono la Volpe di Darwin e il Crisocione. 
 

3. L’addomesticamento del lupo ha portato in generale nel cane alla comparsa di una: 
 

A. Riduzione della sua taglia e della testa, con riduzione di circa il 20 % del cervello. 
B. Riduzione della sua taglia ma aumento della dimensione della testa e del cervello.  
C. Comparsa di un ulteriore periodo di calore nell’arco dell’anno. 

 
Risposte giuste: A e C. 
Notevoli differenze morfologiche distinguono i due canidi: il lupo ha una mole mediamente 
superiore, testa più larga e cervello dal 10 al 20% più grande, dentatura più massiccia e forte. 
Tali caratteri si erano evoluti per far fronte all’esigenza fondamentale di questa specie: 
procurarsi il cibo cacciando, ma si sono involuti nel cane, il cui fornitore principale di cibo è 
diventato l’uomo. Oltre a ciò la femmina di cane ha il ciclo mestruale mediamente due volte 
all’anno, mentre la femmina di lupo una sola volta. 
 

4. Cosa intendiamo per “Neotenia”? 
 

A. La persistenza di caratteri morfologici e comportamentali infantili in animali adulti. 
B. La comparsa di nuove caratteristiche morfologiche in individui di una data specie. 

PRIMA PARTE 
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C. Una mutazione genetica cui consegue una maggiore adattabilità all’ambiente e quindi 
migliori probabilità di sopravvivenza. 
 
Risposta esatta: A 
Viene definito neotenia il fenomeno evolutivo per cui negli individui adulti di una specie 
permangono le caratteristiche morfologiche e fisiologiche tipiche delle forme giovanili. 
 

5. Cosa usano i cani per sapere che ora è? 
 

A. La posizione del sole. 
B. La loro memoria episodica. 
C. Il ritmo circadiano. 

 
Risposta esatta: C 
I cani potrebbero utilizzare il ritmo circadiano – fluttuazioni giornaliere di ormoni, temperatura 
corporea e attività cerebrali – per sapere quando è probabile che arrivi la pappa nella ciotola o 
quando è possibile che i proprietari tornino a casa dal lavoro. 
 

6. Quante dita hanno i cani nelle loro zampe posteriori? 
 

A. 3 
B. 4 
C. 5 

 
Risposta esatta: C 
I cani hanno 5 dita nelle zampe anteriori e quattro dita in quelle posteriori.  
 

7. Qual è la razza più piccola? 
 

A. Shih Tzu 
B. Chihuahua 
C. Barboncino nano 

 
Risposta esatta: B 
Il Chihuahua è la razza di cane domestico più piccola, arrivando a pesare tra i 500 gr. e i 3 chili 
massimo. 
 
 

8. Qual è lo spettro dei colori che il cane non percepisce? 
 

A. Dal verde al rosso 
B. Dal blu al verde 
C. Dal rosso al giallo 

 
Risposta esatta: A 
Le ricerche indicano che i cani vedono i colori, ma non possono distinguere i colori nello spettro 
dal verde al rosso.   
 

9. Qual è la razza più alta? 
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A. San Bernardo 
B. Alano 
C. Levriero irlandese 

 
Risposta esatta: C 
Il levriero irlandese è la razza più alta, la cui misura minima al garrese va dai 71 cm. per le 
femmine ai 79 cm. per i maschi. 
 

10. Che cos’è il pedigree? 
 

A. Un attestato di nobiltà del cane 
B. Il certificato di iscrizione ai libri genealogici 
C. Un certificato che rilascia l’ENCI 

 
Risposte giuste: B e C 
È l'unico documento attestante l'appartenenza di un cane ad una determinata razza in cui 
compaiono anche i suoi avi. In Italia l'ente che cura l'iscrizione di un cane o un gatto ai libri 
genealogici è l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinofila 
Internazionale), che raggruppa le federazioni cinofile di oltre 80 Paesi. 

 
11. Quali tra i seguenti comportamenti possono essere considerati tutti segnali di “calma” ?    

 
A. Appoggiare una zampa sul dorso o sul collo di un altro cane, abbassare la testa, odorare a terra, 

fissare negli occhi, mettersi di lato rispetto all’altro. 
B. Assumere nell’avvicinamento una traiettoria curvilinea, urinare con sollevamento evidente 

della zampa posteriore, sgrullarsi, aumentare la velocità dei movimenti. 
C. Distogliere lo sguardo, mettersi a terra, leccarsi il naso, alzare una zampa. 

 
Risposta esatta: C 
I segnali di calma (li ha descritti per primo l’etologo Michael Fox, nel 1969 (Behaviour of 
Wolves, Dogs and related canids). Li ha divulgati la norvegese Turid Rugaas, con un piccolo libro 
stampato nel 1997 e diventato un best seller (On talking terms with dogs, calming signals)) sono 
atteggiamenti e comportamenti che il cane esibisce quando è in una situazione di stress,   per 
segnalare il proprio stato emotivo e per evitare un conflitto. 
 

12. Tutte le razze hanno, da un punto di vista statistico, la medesima longevità? 
 

A. Sì, tutti i cani possono vivere il medesimo numero di anni 
B. No, cani di taglia grande vivono più a lungo di cani di taglia piccola 
C. No, cani di taglia piccola vivono più a lungo di quelli di taglia più grande 

 
Risposta esatta: C  
I cani di razza piccola: (Carlino, Volpino, Beagle, Spitz, Pincher, Bassotto etc.) hanno una vita più 
longeva e mediamente vivono da 15/18 anni. 
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13. Qual è il senso maggiormente sviluppato nel cane? 
 
A. Olfatto 
B. Vista 
C. Udito 
 
Risposta esatta: A 
L’olfatto è senza alcun dubbio il senso più sviluppato e più importante del cane. Le sue cellule 
olfattive superano, a secondo della razza, i 100 milioni ed arrivano anche a 200 milioni, mentre 
nell'uomo arrivano appena a 5 mila. 
 

14. Quante volte in media va in calore un cane femmina in un anno? 
A. Da uno a due volte 
B. Quattro volte 
C. Sei volte 

 
Risposta esatta: A 
 
I cani femmina, raggiunta la maturità sessuale iniziano ad andare in calore, ovvero entrano in una 
fase in cui acquisiscono la capacità di riprodursi. L’eta in cui una cagna raggiunge la maturità 
sessuale, quindi la capacità di riprodursi, varia in base alla taglia e alla razza dell’animale e va tra i 
6 e i 18 mesi di età 
Il periodo del calore può nel cane  si manifesta in media 2 volte l’anno ( 1 volta il Basenji) e questo 
periodo dura circa tre settimane. Durante questo periodo noterete goccioline di sangue in giro per 
casa, in particolare dove il cane è solito dormire. 
 
 

15. In quante fasi è suddiviso il periodo di calore del cane femmina? 
A. due 
B. quattro 
C. sei 
 
Risposta esatta: B 
 
il ciclo estrale della cagna si divide in 4 fasi chiamati proestro, estro , metaestro e anestro. 
IL PROESTRO dura in media ca. 10 giorni. durante questo tempo la cagna perde (più o meno) 
sangue dalla vagina che diventa sempre più gonfia. l’animale diventa irrequieta , inizia prestare 
attenzioni al maschio e spesso urina più frequentemente. molti credono che fosse questo il 
momento “perricoloso”ma non e’ cosi’ sebbene la cagna in  proestro attira ed è attirata dal 
maschio, non gli permette la monta ma spesso lo caccia via ringhiando perché la recettività 
compare solo durante l’estro. 
L’ESTRO, e la fase recettività dalla femmina. questo periodo dura circa 9 giorni durante i quali 
la fulva rimane gonfia e le  perdite saranno meno copiose della fase precedente. la ovulazione 
avviene al 2° giorno indipendentemente dal fatto se l’accoppiamento è avvenuto o meno. in 
caso di mancato accoppiamento l’estro può durare fino a 3 settimane. in questo periodo la 
cagna è più tranquilla e permette al maschio di annusarla e di montarla.quando il maschio 
tocca la fulva della femmina questa chinerà la testa lateralmente e tirerà la coda da parte per 
agevolare la penetrazione. la cagna ci “sta”. 
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IL METAESTRO dura circa 2 mesi corrispondete alla durata della gravidanza se la cagna è stata 
fecondata. se l’accoppiamento non è avvenuto in  alcune cagne possono manifestarsi delle così 
dette pseudogravidanze ( o gravidanze isteriche ).in questo caso la femmina si comporterà 
come una cagna in gravidanza. si costruisce un nido e porta in giro oggetti o giocatoli come se 
questi fosse cuccioli. 
L’ANESTRO è il periodo di inattività riproduttiva che dura al incirca 3 mesi. 

 
16. Si può portare fuori il cane femmina con altri cani quando è in calore? 

 
A. Sì.  
B. No, mai. 
C. Sarebbe meglio di no, almeno si dovrebbero evitare i luoghi affollati di altri cani. 

 
Risposta esatta: B e C 
Sarebbe meglio non portarla mai insieme ad altri cani. In ogni caso limitare gli incontri il più 
possibile. Almeno non dovrebbe avere contatti con i cani maschi che vorrebbero sicuramente 
accoppiarsi con lei.  
 
 

17. Quanti cuccioli nascono in una cucciolata? 
 

A. È variabile. Dipende da tanti fattori. 
B. Da 4 a 10 nelle taglie grandi 
C. Da 1 a 4 nelle taglie piccole 

 
Risposta esatta: A 
Non esiste una regola precisa. Esistono una serie di fattori da tenere in considerazione: la taglia 
del cane, quante volte si sono accoppiati i cani ecc. 
 

18. Se la vostra cagnetta fa dei cuccioli, quanti giorni aspettate prima di consegnarli alle nuove 
famiglie? 
 

A. Un mese, così appena inizia lo svezzamento, possono essere gestiti dai loro nuovi proprietari. 
B. Almeno due mesi 
C. Non esiste un momento idoneo e/o consigliato  

 
Risposta esatta: B 
 

19. Il Pit Bull è un cane creato in laboratorio? 
 
A. Sì 
B. No, è stato selezionato per uno scopo, così come tutte le altre razze di cani. 
C. No, è stato creato per sbaglio 
 
Risposta esatta: B 
L’American Pit Bull Terrier è una razza che è stata selezionata nell’Ottocento per il 
combattimento tra cani. È una razza riconosciuta dai due minori dei tre Kennel Club americani, 
mentre in Europa la FCI non la riconosce come razza. 
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20. Cosa sono i feromoni? 
 

A. Sostanze chimiche prodotte dalle diverse specie animali in grado di essere trasportate a 
distanza e di stimolare o eccitare o indurre un comportamento. 

B. Sostanze chimiche circolanti nel sangue, che interagiscono con specifici recettori inibendoli o 
stimolandoli. 

C. Sostanze chimiche prodotte dalle piante e ricercate alimento da alcune specie animali. 
 
Risposta esatta: A 
I feromoni sono sostanze chimiche prodotte da diverse specie animali e liberate nell'ambiente 
esterno per indurre una determinata attività comportamentale nei membri della stessa specie; 
potremmo quindi paragonare i feromoni a dei messaggeri chimici, capaci di sostituirsi a parola 
e scrittura per regolare i rapporti sociali tra animali. I feromoni, particolarmente importanti 
per i mammiferi ed alcuni insetti, possono determinare reazioni comportamentali differenti; 
alcuni, ad esempio, vengono secreti con lo scopo di marcare il territorio, altri per comunicare 
la presenza di cibo ed altri ancora come richiamo sessuale. 
 

21. Qual è il cane che caccia “a vista” ? 
 

A. Levriero 
B. Border Collie 
C. Golden Retriever 
 
Risposta esatta: C 
 
I cani da riporto cacciano a vista e di solito si tende a chiamare la loro bocca “soffice” in quanto 
non rovina la preda. Grandi sono le soddisfazioni che sanno dare ai loro padroni, quando trionfanti 
tornano in dietro deponendo nelle sue mani il selvatico. Ottimi nuotatori, hanno anche un 
mantello eccezionalmente idrorepellente. 

 
22. L’occhio del cane 
A. Vede meglio in situazioni con scarsa luminosità 
B. Distingue un numero inferiore di colori 
C. Mette a fuoco rapidamente a distanze inferiori a  30 cm. 
 

Risposta esatta: A e B 
 
L’occhio del cane, se confrontato con quello dell’uomo presenta delle caratteristiche 
anatomofisiologiche simili, le differenze, invece, sono legate al diverso “stile 
di vita”. L’occhio umano, infatti, si è evoluto verso una visione diurna, mentre l’occhio del cane 
presenta una migliore visione crepuscolare e notturna. Il primo inoltre è 
dotato di maggiore acuità visiva e percezione dei colori. Queste diverse caratteristiche 
sono dovute alle dimensioni della pupilla dei mezzi diottrici e dalla struttura 
fostosensoriale. La specie canina infatti è dotata di una ampia cornea e di una pupilla 
grande e possiede una struttura riflettente denominata tappeto lucido. Queste caratteristiche, 
però, limitano il potere di discriminare i particolari. 

 
 
 



PCR DOMANDE UFFICIALE D’ESAME REV. 02/13 

 8 

23. Quando un cane è anuro? 
 

A. Quando nasce con due code. 
B. Quando nasce senza coda 
C. Quando nasce con una coda molto lunga. 

 
Risposta esatta: B 
 
Ci sono alcune razze come che talvolta fanno nascere alcuni cuccioli naturalmente senza coda. 
Questo evento si chiama anurismo. 
 
 

24. Il cane è: 
 

A. Plantigrado. 
B. Digitigrado. 
C. Nessuna delle precedenti. 

 
Risposta esatta: B 
Il cane è un corridore, digitigrado, cioè adattato alla corsa veloce che realizza muovendosi sulle 
dita dei piedi - digitigrado vuol dire appunto questo - a differenza degli orsi che corrono sulle 
piante dei piedi (plantigradi)  o dei cavalli che corrono sulle unghie (unguligradi). 

 
25. Qual’è l’ampiezza del campo visivo del cane? 

 
A. 180° 
B. 90° 
C. 250°-270° 

 
Risposta esatta: C 
Nel cane esso è molto più ampio che nell’uomo. Se noi prendiamo un cane a muso lungo, ad 
esempio un setter, l’ampiezza è veramente notevole; può raggiungere i 270 gradi, in questo 
caso l’animale può vedere, in parte, anche che cosa avviene alle sue spalle. Lo svantaggio di tale 
situazione sta nella ridotta visione stereoscopica, cioè nella capacità di percepire il senso di 
profondità. 

 
26. La particolarità del cane di razza Basenji 

 
A. Consiste nella sua incapacità di emettere abbai simili agli altri cani 
B. Risiede nell’essere il cane più veloce tra le razze riconosciute ufficialmente 
C. Le femmine di questa razza hanno un solo calore, come i lupi. 

 
Risposta esatta: A e C 
Il Basenji rientra nel 5º gruppo, cioè quello dei cani di tipo spiz e di tipo primitivo. Particolarità 
che lo accomuna alle poche razze davvero primitive, è quella che le femmine entrano in calore 
una sola volta all'anno, come le femmine di lupo. Inoltre non abbaia, emette solo raramente dei 
guaiti o degli ulutati. 
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Vivere con un cane: in casa e fuori 
 

27. Quante volte il cane fa i bisogni? 
A. Una volta 
B. Due volte 
C. Quando ha bisogno 

 
Risposta esatta: C 
Generalmente nel cane cucciolo si possono prevedere distintamente le fasi urante i quali urinano 
e defecano. 
Esclusi altri fattori o patologie, il cane fa i suoi bisogni al risveglio, dopo aver mangiato e nei 
momenti di festa esempio al ritorno a casa del proprietario. 
 

28. Come si insegna ad un cucciolo a fare i bisogni fuori casa? 
 

A. Si strofina il muso del cane sulla pipì che ha fatto in casa. 
B. Si porta fuori dopo ogni pasto e lo si premia quando fa i bisogni. 
C. Si usa il trasportino 

 
Risposte esatte: B e C 
Un trasportino è come una tana. Un cane istintivamente si sente a suo agio nella sicurezza della 
sua tana e non vuole sporcarla (essere orgogliosi della propria casa è probabilmente il primo 
insegnamento che imparano i cuccioli dalla madre quando ingerisce tutti i rifiuti che loro 
lasciano nella loro cuccia). Appena fate uscire il cucciolo dal trasportino, lui farà i bisogni. Lo 
sapete, approfittatene per portarlo fuori. Stessa cosa dopo i pasti: è probabile che faccia subito 
una pipì o una popò. Per fargli capire qual è il posto giusto dove sporcare, lo potete premiare 
con un bocconcino o con tante lodi. 
 

29. Che segnali dà il cane poco prima di fare i suoi bisogni? 
 

A. Annusa in terra 
B. Gira in tondo e/o si muove in maniera strana 
C. Corre col naso per terra 

 
Risposte esatte: A, B, C 
Quasi tutti i cani, già da cuccioli, prima di fare i bisogni si muovono spesso in maniera strana, 
diversa dal solito. Osservate il linguaggio del corpo del vostro cane alla ricerca di uno o più 
questi indizi e capirete quando il vostro cane sta per fare i bisogni: annusare per terra; girare in 
tondo, correre con il naso in terra; accasciarsi. 
 

30. Qual è l’abitudine alimentare migliore per il gestire il pasto serale del cane? 
  

SECONDA PARTE 
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A. Portarlo fuori e al rientro dargli da mangiare e tenerlo a riposo fino al mattino seguente. 
B. Dargli da mangiare e portarlo fuori dopo circa 2 o 3 ore. 
C. Il cane deve avere la ciotola “piena” sempre a disposizione. 

 
La risposta esatta: B  
In questo modo permetto al cane di poter fare i suoi bisogni, “stimolati” a seguito 
dell’assunzione del pasto, prima della notte, così da rendergli più facile il “compito” di non 
sporcare in casa fino al mattino seguente. 
 

31. Avete appena portato a casa un cucciolo di due mesi… 
  

A. Quando uscite lo lasciate solo, così può esplorare e conoscere tutti gli ambienti di casa. 
B. Limitate gli spazi a cui ha accesso, e/o utilizzate dei recintini o dei trasportini. 
C. Non lo lasciate mai solo. 

 
Risposta esatta: B 
Risulta corretto un inserimento graduale del cucciolo nel suo nuovo habitat, questo per limitare 
i possibili danni che potrebbe arrecare, sia per dare la possibilità di scoprire pian piano il 
territorio circostante. 
 

32. Se il cane viene in vacanza al mare, può fare il bagno nell’acqua salata? 
 

A. Si il cane può tranquillamente fare il bagno in mare, ma è importante sciacquarlo bene con 
acqua corrente non salata al termine dei bagni in mare. 

B. Si, il cane può fare il bagno in mare ma è importante non risciacquarlo per permettere alla pelle 
di non seccarsi troppo a seguito di continui contatti con l’acqua. 

C. No, l’acqua di mare è dannosa per la cute del cane. 
 
Risposta esatta: A  
È fondamentale poi risciacquarlo ripetutamente con acqua dolce al fine di rimuovere qualsiasi 
residuo di sale, dannoso per l’equilibrio della cute. 
  
 

33. Se decidete di fare il bagno al vostro cane, qual è il momento migliore per applicare 
l’antiparassitario in fiale? 
 

A. Subito dopo il bagno. 
B. Prima del bagno. 
C. Qualche giorno dopo il bagno. 

 
Risposta esatta: C 
E’ bene aspettare almeno 48 ore in modo che il “film di grasso” presente sulla pelle, a cui si lega 
il prodotto e grazie al quale si distribuisce sull’intera superficie corporea, sia nuovamente 
presente. 
 
 
 
 

34. Quando si usa il trasportino? 
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A. Per punire il cane. 
B. Per metterlo in un posto sicuro in cui lui si sente tranquillo. 
C. Quando si va in macchina con il cane. 

 
Risposte esatte: B e C 
Il trasportino è come una tana. Molte persone lo vedono come una prigione, ma per un cane 
non solo non è una prigione, ma è un posto sicuro dove sentirsi protetto, almeno tanto quanto 
gli piace stare sotto il tavolo della cucina, dietro i divani o sotto i letti. Il trasportino può essere 
utilizzato anche in macchina ed è la migliore cintura di sicurezza del cane in caso di 
tamponamento o frenata brusca.  
 

35. Perché alcuni cani, soprattutto cuccioli, talvolta quando ci vedono fanno la pipì? 
 

A. Si tratta di urinazione sottomissiva 
B. Perché non riescono a trattenerla. 
C. Per farci un dispetto. 

 
Risposta esatta: A 
L’urinazione sottomissiva è un modo naturale in cui un cane di basso rango pacifica un cane di 
alto rango. Ecco perché l’urinazione in caso di eccitazione è più un problema per un cucciolo 
che non per un adulto. La maggior parte dei cuccioli vede noi umani come esseri d’alto rango. 
Se il cucciolo urina quando vi vede non rimproveratelo e non mostratevi arrabbiati. Ignoratelo e 
andate in un luogo con giornali o all’aperto in modo che possa eventualmente proseguire la sua 
“evacuazione”.  
 

36. Se il cucciolo, in momenti di sovraeccitazione, fa la pipì, voi cosa fate? 
 

A. Lo sgridate immediatamente alzando la voce 
B. Ignorate questo comportamento 
C. Rendergli l’uscita da casa e il vostro rientro, momenti di “quotidiana normalità”, in modo che 

diminuisca  l’eccitazione 
 
Risposta esatta: C  
Bisogna aiutare il cucciolo a controllare l’eccitazione. Per farglielo capire si può provare nel 
modo seguente: uscire dalla stanza dove si trova il cane e tornarci dopo qualche secondo; poi 
uscire ancora per un'assenza un po' più lunga e ritornare; ripetere la cosa aumentando 
gradualmente il tempo dell'assenza anche per decine di volte; alla fine il cane sarà annoiato e 
comincerà a non ritenere più la cosa, un evento così travolgente. Accettando la situazione con 
meno eccitazione, il controllo della vescica migliorerà senza dubbio. 
 

37. A che età si può frequentare un corso di educazione? 
 

A. A sei mesi 
B. A tre mesi 
C. A nove mesi 

 
Risposta esatta: B 
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A tre mesi circa, quando il cucciolo ha finito tutti i richiami vaccinali, può iniziare a frequentare 
un centro cinofilo per un corso di educazione di base. I corsi per cuccioli si chiamano “puppy 
class” e sono un ambiente ideale per l’apprendimento, la socializzazione e la formazione del 
comportamento.  
 

38. Come si effettua la pulizia degli occhi? 
 

A. È bene utilizzare una garza e soluzione tipo camomilla o acqua borica 
B. Si utilizza cotone e soluzione tipo camomilla o acqua borica 
C. Non è necessario pulire gli occhi al proprio cane 

 
Risposta esatta: A.  
Il cotone potrebbe, infatti, lasciare pelucchi e residui negli occhi. 
 
39. Cosa fate per pulire le orecchie al vostro cane? 

 
A. È consigliabile utilizzare cotton-fioc per pulire in profondità il dotto uditivo. 
B. È preferibile pulire il padiglione esterno con del cotone o una garza molto morbida, imbevuti 

con soluzioni, per rimuovere il cerume 
C. Alcune soluzioni possono essere utilizzate per effettuare lavaggi più profondi del dotto 

auricolare, comunque, sotto consiglio veterinario. 
D. Non è necessario pulire o controllare lo stato di salute delle orecchie del proprio cane. 

 
Risposte esatte: B e C 
 

40. I denti dei cani hanno bisogno di cure particolari? 
 
A. No, il cane non ha bisogno di alcuna pulizia periodica. 
B. Sì, è bene controllare e pulire i denti del proprio cane periodicamente. 
C. No, è pericoloso mettere le mani in bocca al proprio cane per effettuare un’igiene dentale. 

 
Risposta esatta: B  
É possibile utilizzare una garza o spazzolini specifici per cani o morbidi per bambini. 
 
 

41. È necessario controllare e tagliare le unghie dei vostri cani? 
 

A. Sì, la lunghezza delle unghie può diventare a volte eccessiva se il cane “cammina” 
principalmente su superfici lisce, come i pavimenti dell'appartamento. 

B. No, le unghie si consumano quotidianamente 
C. No, il cane consuma le unghie “masticandole” quando si rende conto che la lunghezza è tale da 

renderli difficile la deambulazione 
 
Risposta esatta: A 
 

42. Se quando chiamate a gran voce il vostro cane, non viene, né si gira verso di voi, che fate? 
 

A. Vi dirigete immediatamente verso di lui, sgridandolo e sculacciandolo perché non vi ha 
ascoltato 
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B. Vi piegate e invitate il cane a dirigersi verso di voi, oppure indietreggiate, oppure ancora vi 
dirigete, magari correndo, quasi per invitare il cane a giocare con voi, dalla parte opposta 
rispetto alla sua direzione. 

C. Iniziate a ripetere il suo nome più volte, magari non l’ha capito oppure non vi ha sentito perché 
era distratto. 
 
Risposta esatta: B.  
 

43. Cosa si intende con il termine “processionaria”? 
 

A. Un insieme di processi.  
B. Il nome comune del bruco di una specie di farfalla notturna 
C. Un parassita intestinale 

 
Risposta esatta: B  
 

44. Se il vostro cane lecca per sbaglio un bruco di processionaria o ne viene a contatto con il 
muso (tartufo, occhi...), inizia a produrre molta saliva, mostra disagio, e manifesta vomito, 
cosa fate? 
 

A. Sciacquate immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente fredda il muso, la bocca 
e la lingua del cane. 

B. Guardate come evolve la situazione e, nel caso, il giorno successivo lo portate ad un controllo. 
C. Vi dirigete immediatamente da un veterinario. 

 
Risposte esatte: A e C 
I bruchi sono coperti da peli molto urticanti e possono causare danni, anche gravi, sulle zone 
che del cane entrate in contatto. Il tipo di lesioni sono simili ad ustioni, e le aree colpite 
possono andare incontro a necrosi nelle ore e nei giorni successivi, rendendo a volte necessario 
un trattamento chirurgico. 
 

45. Se il cane salta addosso per salutare... 
 

A. Lo guardate negli occhi e gli date il comando “giù”, rinforzando la richiesta utilizzando le mani 
per allontanare il cane. 

B. Ignorate questo comportamento, e ricambiate i saluti quando ha smesso di saltare. 
C. Ordinate al cane un “seduto”, e solo allora lo saluterete, lodandolo. 
 
Risposta esatta: B 

 
46. Il trasportino... 

 
A. È un luogo che il cane dovrà iniziare a conoscere ed usare come “tana”. 
B. È molto utile nell’addestramento; utilizzatelo come punizione! 
C. Se il cane abbaia quando è all’interno del trasportino, apritegli la porta e rassicuratelo con 

qualche carezza o bocconcino, e riponetelo all’interno; così si calmerà. 
Risposta esatta: A e C 
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47. Se il cane mangia lentamente e con poca voracità, è utile lasciare la ciotola con cibo a 
disposizione... 
 

A. così potrà regolarsi e alimentarsi liberamente. 
B. posso anche provare ad imboccare il cane, così da invogliarlo ad alimentarsi. 
C. il cane deve essere educato alla gestione del cibo non bisogna lasciare il cibo “a volontà” e “a 

disposizione”. 
 
Risposta esatta: C 

 
48. Il cane necessita di crema solare? 

 
A. Sì, naso, orecchie e addome sono le zone più a rischio scottature, soprattutto in cani a pelo 

raso, o in cani con pelo poco folto. 
B. No, grazie al pelo e al sotto pelo il cane si protegge dai raggi solari. 
C. Si, la zona più a rischio è la schiena, in quanto riceve i raggi in maniera diretta. 
 
Risposta esatta: B 
Il cane si autoregola in base alla lunghezza del suo pelo, tuttavia è necessario predisporre una area 
non esposta al sole diretto nella quale il cane può riposarsi. 

 
49. Per pulire le orecchie del nostro compagno a quattro zampe... 

 
A. Utilizzo cotton fioc ogni giorno, cercando di pulire in profondità. 
B. Utilizzo periodicamente una soluzione detergente e carta assorbente morbida o cotone per 

pulire soprattutto il padiglione auricolare esterno. 
C. Non è necessario pulire né controllare le orecchie del cane. 

 
Risposta esatta: B 
 

50. Quando si torna a casa, e il nostro cane ci aspetta impaziente... 
 

A. È bene salutarlo e ricambiare con altrettanta esuberanza i suoi saluti. 
B. È importante ignorarlo per qualche minuto, così che possa capire che il ritorno a casa, e la 

partenza, sono momenti di ordinaria quotidianità. 
C. Bisogna sgridarlo ed essere severi qualora ci saluti saltando sulle zampe posteriori. 
 
Risposta esatta: B 
 

 
51. Spazzolare il cane periodicamente è importante? 

 
A. No, spesso il cane si ribella o potrebbe mordere...meglio evitare questo rischio. 
B. Si, la cura del corpo del nostro cane è fondamentale. 
C. Si, usando anche un phon. 
 
Risposta esatta: B 
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52. Un abbaio simile ad un latrato forte e regolare, significa che? 
 

A. Vuole attirare la nostra attenzione su qualche cosa che lo preoccupa 
B. Ha fame, e pretende che gli venga ”servito” il pasto 
C. Vuole giocare o sente dolore da qualche parte 
 

Risposta esatta: A 
 

 
53. In casa...è ASSOLUTAMENTE necessario evitare che il cane venga a contatto con: 

 
A. Bibite analcoliche o succhi di frutta 
B. Piante “da casa” quali ad esempio il ciclamino... 
C. Frutta con nocciolo, quali prugne, pesche, albicocche e ciliegie 
 

Risposta esatta: B 
 

 
54. Cosa dobbiamo ricordare, se il nostro cane ci accompagna in spiaggia? 

 
A. Garantirgli una zona d’ombra e acqua da bere. 
B. Applicare crema protettiva qualora il cane abbia il pelo raso e poco folto. 
C. Può bere tranquillamente l’acqua del mare  e ha sete; ma è importante risciacquarlo poiché il 

sale presente nell’acqua può irritare la cute. 
 

Risposta esatta: A 
 

 
55. A che età si può iniziare a portare il cucciolo al parco, in aree cani? 

 
A. Appena nato. 
B. A tre mesi. 
C. Dopo il ciclo delle vaccinazioni obbligatorie. 
 
Risposta esatta: c 
 

 
56. Se un cane “fa i bisogni” in casa. 

 
A. Il detergente migliore per pulire il luogo in cui ha sporcato è l’ammoniaca.  
B. Conviene pulire con acqua e alcool o acqua e aceto. 
C. E’ importante punirlo per fargli capire quanto siete arrabbiate con lui. 
 
Risposta esatta: B 

 
 

57. Una femmina in calore di una razza toy, non sortisce alcun effetto su cani maschi di razze 
giganti. 
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A. Vero, la statura eccessivamente bassa impedisce al maschio di annusarla e riconoscerne il 
calore 

B. Falso, per il maschio “non fa alcuna differenza” 
C. Vero, un cane maschio è più attirato da femmine della stessa taglia 
 
Risposta esatta: B 

 
58. La pilo-erezione è un segno distintivo. 

 
A. Dell’aggressione. 
B. Durante l’invito al gioco. 
C. Che è possibile osservare sia in situazioni di aggressività che di paura. 
 
Risposta esatta: C 
La piloerezione è una reazione fisiologica che avviane in determinati stati psicologici del cane. Il 
pelo può essere rizzato in posti diversi a seconda della situazione e dello stato d’animo: quando il 
cane alza il pelo sulle spalle ed intorno al collo mostra sicurezza, mentre il pelo alzato lungo tutta 
la spina dorsale indica insicurezza e paura in quanto il cane sembra voler aumentare le sue 
dimensioni diventando imponente perché non sa quello che gli succederà (maggiore è l’insicurezza 
e la paura, maggiore sarà la porzione di spina dorsale lungo cui il pelo sarà drizzato) 
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Norme e leggi 
 
 

59. In quale sede avviene l’iscrizione all’Anagrafe canina?  
  

A. Presso gli uffici della ASL corrispondente alla propria residenza. 
B. Presso gli uffici dei Vigili urbani della propria zona di residenza. 
C. Presso i veterinari liberi professionisti autorizzati o presso gli uffici veterinari della ASL 

competenti per la  propria residenza. 
 

Risposta esatta: C 
Ci si reca con il cane da un veterinario accreditato o presso il servizio veterinario della tua ASL 
con un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Il veterinario applicherà il microchip al 
cane, lo iscriverà all’anagrafe canina e rilascerà la sua scheda anagrafica e se richiesto il 
Passaporto UE (per il passaporto rivolgersi alla ASL).  
Il mancato rispetto degli obblighi relativi all'anagrafe canina, per la specie "canina", comporta 
una sanzione amministrativa. 

 
60. A quali obblighi deve sottostare chi possiede un cane meticcio? 

  
A. Registrazione negli elenchi dell’ENCI. 
B. Iscrizione all’anagrafe canina. 
C. Registrazione per la richiesta del passaporto. 

 
Risposta esatta: B  

La registrazione dei cani nelle relative banche regionali che poi implementano quella nazionale 
è un atto obbligatorio sancito dalla legge n°281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo), in seguito ribadito e più dettagliatamente chiarito 
nella sua procedura dall’Ordinanza 6 agosto 2008 (“ordinanza recante misure urgenti per 
l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”) poi prorogata con un’altra 
Ordinanza del 21 luglio 2010. 
 
 

61. Il mio cane/gatto non ha il microchip: cosa comporta?  
 

A. Nulla. 
B. Sequestro del cane. 
C. Sanzione amministrativa. 

 
Risposta esatta: C 
Per quanto riguarda i cani, la mancata iscrizione all’anagrafe canina è punita con una sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma. 

TERZA PARTE 
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62. Cosa fare in caso di ritrovamento di un cane smarrito?  

 
A. Bisogna portare il cane dal più vicino veterinario. 
B. Denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia (113) o al Servizio Veterinario ASL 
C. Portare il cane al servizio cani smarriti. 

 
Risposta esatta: B 

Bisogna avvicinarsi con cautela ed appurare che l’animale sia effettivamente smarrito 
(controllando ad esempio se porta un collare o una medaglietta identificativa). Una volta 
verificata l’effettiva condizione di animale smarrito, si deve denunciarne il ritrovamento presso 
una forza di Polizia (113) o al Servizio Veterinario ASL. 
L’animale deve quindi essere consegnato ad un canile, una struttura pubblica o privata 
convenzionata con Enti locali. 
Chi consegna il cane ad una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia, ne 
diventa automaticamente il nuovo proprietario. 
 

63. Dove e quando sono obbligatori guinzaglio e/o museruola?  
 

A. Sono a discrezione del proprietario. 
B. Sui mezzi pubblici 
C. Nei luoghi pubblici e nei condomini. 

 
Risposta esatta:B e C 
I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché 
nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non 
estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i 
dispositivi. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente 
attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la 
responsabilità del proprietario e del detentore.  
 

64. A quali sanzioni vado incontro se non raccolgo le deiezioni del mio cane? 
 

A. Nessuna 
B. Una sanzione amministrativa 
C. Sequestro del cane 

 
Risposta esatta: B 
Gli escrementi canini vanno sempre rimossi: è sufficiente una busta di plastica, a prescindere 
dal luogo dove sono stati depositati. 
Si deve sempre portare con sé la busta, o l’apposita paletta con sacchetto, durante ogni 
passeggiata con il cane.  
In questo modo si compirà un dovere civico e si abbasserà il tasso di intolleranza nei confronti 
dei cani per una responsabilità non loro. 
 

65. È lecito fare accattonaggio con animali? 
 

A. No 
B. Sì ma solo se non si maltrattano i cani 
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C. Sì, ma fuori dal centro storico 
 
Risposta esatta: A 
I regolamenti comunali vietano detenere ed utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, per le 
pratiche di accattonaggio. Oltre ad andare incontro ad una sanzione amministrativa e gli 
animali rinvenuti nelle suddette circostanze vengono confiscati. 
 

66. In che modo è punito il maltrattamento di animali?  
 

A. Con la reclusione senza cauzione. 
B. Con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 15.000 € 
C. Non è punito. 

 
Risposta esatta: B 
L’articolo 544-ter del Codice Penale punisce come un delitto chi “per crudeltà o senza necessità, 
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali, 
ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a 
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la reclusione da tre 
mesi a un anno, o con una multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque 
somministra agli animali sostanze stupefacenti, ovvero li sottopone a trattamenti che 
procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al 
comma I deriva la morte dell’animale”. 
 

67. L’abbandono di animali è sanzionato? 
 

A. Sì, con l’arresto. 
B. Sì, con una sanzione amministrativa ed una penale. 
C. No. 

 
Risposte esatte: A e B 
L’abbandono di un cane è sanzionato dall’articolo 727 del Codice Penale, prima parte, “l’arresto 
fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” In ambito amministrativo, è stabilita 
una sanzione pecuniaria. L’abbandono deve essere denunciato ad un qualsiasi organo di Polizia 
nazionale o locale. 
 

68. Cosa fare se il cane abbaia eccessivamente?  
 

A. Ignorarlo 
B. Correggerlo 
C. Allontanarlo 

 
Risposta esatta: B 
E’ necessario far capire al cane che il suo è un comportamento che non gradite, soprattutto se 
l’abbaiare è continuo e non sporadico. A livello legislativo, qualora il proprietario dell’animale 
non dovesse prendere provvedimenti e il problema venisse rilevato da più persone, si va 
incontro all’articolo 659 del Codice penale, relativo al disturbo della quiete pubblica, con un 
arresto fino a tre mesi o ad un’ammenda fino a 310 euro. 
 

69. Cosa fare se il mio cane morde una persona?  
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A. Rivolgersi subito ad un educatore cinofilo 
B. Portarlo al canile  
C. Chiamare soccorso se necessario e far controllare il cane dalla ASL veterinaria. 

 
Risposte esatte: A e C 
Se l’animale ha un comportamento aggressivo verso gli altri animali e/o persone, si suggerisce 
di portarlo il prima possibile da un istruttore cinofilo esperto in aggressività che possa iniziare 
un percorso riabilitativo con il cane. 
Se morde una persona, va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le 
emergenze sanitarie e sottoporre il cane alla procedure di controllo preventivo previste dalla 
normativa vigente. Tale controllo è competenza esclusiva della A.S.L. Veterinaria del territorio.  
 

70. Come procedere quando i nostri animali muoiono?  
 

A. Rivolgersi ad una società specializzata in funerali animali. 
B. Seppellire il cane nel proprio giardino. 
C. Rivolgersi al servizio veterinario ASL o al proprio veterinario. 
 
Risposte corrette: A, B, C 

I cadaveri di animali sono considerati rifiuti speciali e quindi da incenerire. E’ però concesso il 
diritto alla sepoltura in cimiteri di animali da compagnia, da pochi anni è consentito il 
sotterramento in terreni privati di cittadini a condizione che il Servizio Veterinario ASL, 
opportunamente interpellato, decida che non vi siano controindicazioni di carattere sanitario a 
procedere in tal senso. Oggi esistono anche delle società private che forniscono servizi di 
cremazione individuale. 
Quando, invece, si trova un animale morto per strada si deve chiamare il  Servizio Veterinario 
ASL per la rimozione e lo smaltimento del corpo. 
 

71. E’ possibile portare i cani in spiaggia?  
 

A. Sì, sempre. 
B. Sì, secondo le modalità decise dall’amministrazione comunale. 
C. Mai. 

 
Risposta esatta: B 
I sindaci delegati dalle regioni possono prevedere la possibilità di accesso dei quattro zampe in 
alcuni arenili e in tutte le spiagge in alcuni periodi dell’anno. 
 

72. E’ possibile portare i cani al ristorante? 
 
A. Sì, sempre 

D. No, mai. 
E. E’ stabilito dai regolamenti comunali delle varie città. 

 
Risposta esatta: C 

Per i ristoranti ed i pubblici esercizi di somministrazione in generale sono in vigore i regolamenti 
comunali che si occupano della tutela/gestione degli animali nelle varie città. 
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Salute e prevenzione 
 

 
73. Che tipo di malattia è la tosse dei canili? 

 
A. Infezione delle vie respiratorie 
B. Infezione del tratto digestivo 
C. Sinusite 

 
Risposta esatta: A 
La tracheobronchite infettiva canina o tosse dei canili è un’infezione contagiosa delle vie 
respiratorie. 
 

74. Quali sono i sintomi della tosse dei canili? 
 

A. Tosse secca 
B. Mancanza di appetito e leggera febbre. 
C. Entrambe le cose 

 
Risposte giuste: A e C 
Il principale sintomo è la tosse secca, ma alcuni cani possono anche avere una diminuzione di 
appetito e qualche linea di febbre.   
 

75. Dove è possibile prendere la tosse dei canili? 
 

A. In canile 
B. In tutti i luoghi con un sovraffollamento animale 
C. Da qualsiasi cane che ne è affetto 

 
Risposte giuste: A, B, C 
Questa patologia è detta tosse dei canili perché è tipica di realtà ad alta densità animale, come i 
canili appunto ma anche le pensioni, i rifugi e le aree verdi dedicate ai cani, in cui il 
sovraffollamento e la promiscuità sono forti fattori di stress che determinano un abbassamento 
delle difese immunitarie favorendo la virulentazione degli agenti infettivi scatenanti la malattia. 
 

76. Quale attività nella vita del cane è considerata più importante per ridurre il suo livello di 
stress? 
  

A. Fare attività che lo stanchino  fisicamente  il più possibile durante la settimana. 
B. Non rimanere mai da solo a casa. 
C. Avere la possibilità di socializzare con i suoi simili e muoversi in libertà. 

QUARTA PARTE 
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Risposta esatta: C 
 

77. La vaccinazione della rabbia è obbligatoria in Italia? 
 

A. No. 
B. Sì, è obbligatoria nelle isole (Sicilia e Sardegna). 
C. Sì, è obbligatoria in Sicilia, Sardegna, Trentino, Veneto, Friuli.  

 
  La risposta esatta è la C 
 
 

78. Quale misura iniziale adottereste in attesa della visita veterinaria, di fronte ad un cane che 
presenta più episodi di vomito? 
  

A. Sospensione del cibo e somministrazione di abbondante acqua da bere per compensare le 
cospicue quantità di liquidi perse con il vomito. 

B. Sospensione di cibo e di acqua da bere. 
C. Sospensione di cibo e di acqua da bere, e somministrazione di antibiotici per combattere le 

eventuali infezioni. 
 
Risposta esatta:  
 

79. Se il vostro cane inizia a zoppicare, che fate? 
 

A. Controllate scrupolosamente le zampe, ma certamente lo farete visitare da un veterinario 
B. Aspettate qualche giorno, e valutate in seguito come evolve la situazione 
C. Controllate scrupolosamente le zampe, e se non notate alcuna ferita, aspettate che la zoppia 

sparisca, somministrandogli all’occorrenza una compressa di antidolorifico che avete in casa. 
 
Risposta esatta: A 
È importante far visitare il proprio cane, magari da uno specialista, per riuscire a risalire, quanto 
prima possibile alla causa della zoppia. 
 
 

80. Se il vostro cane sbatte testa e orecchie 
 

A. Non è d’accordo con voi 
B. Lo portate dal veterinario 
C. Aspettate, pensando che forse è solo “un periodo” 

 
Risposta esatta: B 
E’ consigliabile portarlo dal veterinario per una visita accurata alle orecchie. 
 
 

81. Quale malattia parassitaria, che crea problemi cardio-polmonari, viene trasmessa dalla 
zanzara? 

 
A. Filariosi 
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B. Leptospirosi 
C. Leishmaniosi 

 
Risposta esatta: A 
La filariosi cardio-polmonare del cane è una malattia causata da un parassita che viene 
trasmessa da un cane all’altro attraverso una semplice puntura di zanzara. Il parassita da uno 
stadio larvale microscopico può raggiungere in pochi mesi nel cane una lunghezza di oltre 20 
centimetri. Mentre si compie questa trasformazione, le larve migrano dall’area cutanea verso il 
cuore, dove si annidano, invadendo anche le arterie polmonari.  
 

82. Qual è l’abitudine migliore da seguire, nell’alimentazione quotidiana del vostro cane? 
 

A. Può mangiare a orari differenti: in fin dei conti, l’importante è che riceva la sua razione di cibo. 
B. Dovrebbe avere le pappe sempre alla stessa ora. 
C. Si può riempire la ciotola la mattina, in modo che possa mangiare quando vuole e ne sente la 

necessità. 
 
Risposta esatta: B 
E’ bene che il cane mangi alla stessa ora, sia perché è un animale molto abitudinario sia perché 
così voi potete controllare le uscite necessarie per i bisogni fisiologici senza avere qualche 
brutta sorpresa in casa. Inoltre, molto importante, se noi gli lasciamo la ciotola e lo facciamo 
mangiare quando vuole, il giorno che per qualche motivo vediamo che non si avventa sulla 
ciotola non ci preoccupiamo, mentre il principale sintomo del malessere del cane è proprio 
l’inappetenza. E’ molto importante che i cani siano abituati a mangiare tutta la pappa entro 
cinque minuti, così se non mangia possiamo portarlo dal veterinario senza perdere tempo.   
 

83. Quali sono tra le seguenti razze, possono soffrire con probabilità maggiore di patologie come 
la dilatazione e torsione gastrica? 
 

A. Carlino, bassotto, chihuahua 
B. Cocker, Schnauzer di taglia media 
C. Pastore tedesco, labrador, alano 

 
Risposta esatta: C  
 

84. Che cos’è la Leishmaniosi? 
 

A. Una malattia parassitaria 
B. Un’infezione delle vie respiratorie 
C. Una malattia del cuore 

 
Risposta esatta: A 
La leishmaniosi viene veicolata in Europa dalla puntura del Phlebotomus papatasi, 
comunemente chiamato pappatacio, insetto simile alla zanzara, mentre nel nuovo mondo è 
trasmessa da flebotomi del genere Lutzomyia. Il pappatacio colpisce principalmente da maggio 
ad ottobre e preferibilmente dal tramonto all'alba. È presente in tutto il mondo, tranne, a 
quanto pare, in Australia, ma principalmente si trova in aree vicino al mare o nelle zone 
tropicali. Le numerose segnalazioni degli ultimi anni di casi di leishmaniosi canina provenienti 
da aree tradizionalmente ritenute indenni (anche dell'Italia settentrionale), debbono portare 
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alla conclusione che - in pratica - non esistono zone, comunemente abitate, che possano essere 
considerate completamente sicure. 
 

85. Quale misura di prevenzione può essere utilizzata attualmente nei confronti della 
Leishmaniosi? 
 

A. Somministrazione mensile di compresse a base di “mibelmicina”. 
B. Vaccinazione semestrale per via sottocutanea o intracongiuntivale. 
C. Utilizzazione di sostanze dotate di proprietà repellenti nei confronti degli insetti vettori. 
D. Limitare il rischio di contatto con i topi, veicolo tramite le urine, della malattia. 

 
Risposta esatta: C 
Non esiste purtroppo un vaccino o un'altra forma diretta di prevenzione. Bisogna quindi 
preservare il più possibile il nostro cane dal contatto con i flebotomi, gli insetti vettori (farlo 
dormire in casa, applicare delle zanzariere, eventualmente dei repellenti atossici sul mantello 
come la citronella o altri prodotti analoghi). 
 

86. Se un cucciolo presenta poco appetito, episodi frequenti di vomito e diarrea, più o meno 
emorragica, cosa faccio? 
  

A. Nulla, può essere normale, magari non digerisce il cibo che gli viene fornito. 
B. Aspetto qualche giorno e in caso, lo porto dal veterinario. 
C. Lo porto quanto prima possibile dal veterinario. 

 
Risposta esatta: C 
Un cucciolo si disidrata in fretta, e digiuno e vomito possono renderlo debole nel giro di poche 
ore. E’ bene che un dottore se ne prenda cura e faccia il possibile per identificare la causa di 
questo malessere, per escludere o confermare sospetti di Parvovirosi, e per gestire al meglio la 
sopravvivenza del cucciolo. 
 

87. Qual è la media del numero di calori annui per una cagna? 
 

A. 6 volte all’anno 
B. 2 volte l’anno 
C. 1 volta all’anno 

 
Risposta esatta: B  
Le cagne sono monoestrali, e hanno in genere due calori all'anno in media. La frequenza delle 
fasi di estro (o "calore") della cagna mutano in dipendenza di alcune variabili: età, salute, 
alimentazione, e certamente, razza. 
 

88. Cosa è la pseudogravidanza? 
 

A. Una gravidanza in cui il numero di cuccioli è al massimo di 2 esemplari 
B. Uno stato in cui la cagna manifesta atteggiamenti e segni classici di una gravidanza, compreso 

latte nelle mammelle. 
C. Un accoppiamento purtroppo non andato a buon fine 

 
Risposta esatta: B  
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La Pseudogravidanza è anche chiamata falsa gravidanza o gravidanza isterica. Le cagne soggette 
a Pseudogravidanza dopo ogni calore (di solito da 1 a 2 mesi dopo) mostrano i segni clinici della 
gravidanza e della lattazione anche se non è avvenuto un accoppiamento fecondo. Tale 
situazione è dovuta ad un aumento a livello ematico della prolattina, che è l'ormone 
responsabile dell'avvio e del mantenimento della lattazione stessa; questo avviene poichè in 
natura nei canidi selvatici si riproduce solo la femmina dominante mentre le altre femmine 
possono accoppiarsi solo se lasciano il branco, con un maschio solitario. Nonostante ciò però 
vanno anche loro in calore in concomitanza della femmina dominante sia per dare la possibilità 
al capobranco di avere più di una cucciolata sia per poter, nell'eventualità che la femmina 
dominante non abbia abbastanza latte per i cuccioli o muoia, sostituirla nell'accudimento dei 
piccoli.              
 

89. Quali tra questi alimenti risulta essere tossico per il cane? 
 

A. latte di capra 
B. coca-cola 
C. cioccolato 

 
Risposta esatta: C.  
Il cioccolato contiene una sostanza chimica, la teobromina, che può risultare tossica per il cane 
perché in questa specie animale viene metabolizzata molto lentamente. La teobromina 
contenuta nel cioccolato è tossica per i cani, i cavalli ed altri piccoli animali che sono incapaci di 
metabolizzarla. Se un animale mangia del cioccolato in quantità consistente, la teobromina può 
permanere nel suo sangue fino a 20 ore, provocandogli disturbi che possono andare dalle 
convulsioni all'attacco cardiaco all'emorragia interna fino - nei casi peggiori - alla morte. Il 
primo trattamento, da eseguirsi entro due ore dall'ingestione, consiste nel provocare il vomito. 
È quindi necessario interpellare un veterinario.  
Un cane di circa 20 Kg di peso soffrirà qualche disturbo intestinale dopo aver mangiato circa 
250 g di cioccolato al latte, bradicardia o aritmia cardiaca se ne mangia mezzo chilo. Cinque chili 
di cioccolato hanno il 50% di probabilità di ucciderlo. 3-4 etti possono addirittura essere letali 
per un cucciolo. Col cioccolato fondente le dosi sono inferiori, essendo questo più ricco di 
cacao. 
 
 

90. Quale di queste sostanze, nell’impossibilità di recarsi ad un pronto soccorso in breve tempo, 
può essere utilizzata per indurre vomito, al fine di prevenire un possibile avvelenamento? 
 

A. Sale da cucina 
B. Carbone vegetale attivato 
C. Albume d’uovo  

 
Risposta esatta: A 
Si deve agire con tempestività perché da ciò può dipendere la sopravvivenza dell' animale. 
Prima dell'arrivo del veterinario si può provocare il vomito nel cane somministrandogli acqua 
con molto sale. Per somministrare la composizione, basterà prendere una siringa senza ago che 
sarà necessaria a contenere il liquido, tirare dolcemente indietro la testa del cane ed inserirla 
lentamente dal lato della bocca. Il vomito dovrebbe avvenire entro 5 minuti dalla 
somministrazione: in caso contrario si può riprovare una seconda volta (non di più) dopo circa 
10 minuti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://it.wikipedia.org/wiki/Tossicit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
http://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://it.wikipedia.org/wiki/Convulsioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Attacco_cardiaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Emorragia
http://it.wikipedia.org/wiki/Morte
http://it.wikipedia.org/wiki/Vomito
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aritmia


PCR DOMANDE UFFICIALE D’ESAME REV. 02/13 

 26 

Se non è possibile provocare il vomito (esempio, se si ha il sospetto che l'animale abbia ingerito 
sostanze acide o basiche molto forti, o che sia in coma o particolarmente depresso), gli si può 
somministrare del carbone attivo allo scopo di diminuire l' assorbimento del veleno da parte 
dell' intestino. In seguito non somministrare altro e portarlo dal veterinario. Se ha ingerito una 
sostanza caustica (vale a dire una sostanza molto corrosiva per i tessuti organici, come 
l'ammoniaca) e bene non dargli nulla perché nel tornare in bocca dall'esofago provocherebbe 
nuove ustioni. 
Se ha ingerito petrolio o benzina può essere utile la somministrazione di olio di paraffina, che 
crea una sorta di pellicola protettiva nel tubo digerente inibendo l'assorbimento del veleno. 
 

91. Lasciare che il vostro cane si affacci dal finestrino della macchina in movimento è pericoloso 
perché può causare: 
 

A. Una ferita 
B. Una lesione all’orecchio interno 
C. Un’infezione polmonare 

 
Risposta esatta: A, B, C 
Potrebbe sembrare divertente che il vostro cane si affacci dal finestrino della macchina, ma è 
una pratica pericolosa. Il vostro cane potrebbe essere colpito da oggetti volanti, mentre il vento 
e l’aria fredda potrebbero causare danni all’orecchio interno e infezioni polmonari. 
 

92. La temperatura corporea del vostro cane in condizioni normali è circa: 
 
A. 35-36 gradi 
B. 36-37 gradi 
C. 38-39 gradi 
 
Risposta esatta: C 
A differenza di noi umani, la temperatura normale del cane varia tra 38,1 e 39,2 gradi 
centigradi. 
 

93. Come si prende la temperatura del cane? 
 

A. Per via rettale 
B. Per via orale 
C. Con i nuovi termometri accostati alla fronte 

 
Risposta esatta: A 
la temperatura ai cani si misura per via rettale. Se il vostro cane è molto agitato o non accetta la 
misurazione per via rettale, non insistete: lasciate fare al veterinario. 
Come fare praticamente? Utilizzate un termometro digitale; lubrificatelo sempre (con della 
vaselina o della glicerina), inseritelo nel retto del cane e aspettate il tempo necessario (varia a 
seconda del modello che usate). Rimuovetelo, pulitelo e leggetelo. Dopo ogni uso disinfettate il 
termometro e ricordatevi di prendere un termometro da usare solo per il cane. 
Non utilizzate le strisce per misurare la febbre ad uso umano: non funzionano sui cani, 
nemmeno su quella senza peli. In commercio esistono anche termometri per misurare la 
temperatura direttamente nelle orecchie del cane; tenete presente, comunque, che un 
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termometro digitale è ottimo per le misurazioni casalinghe. 
 
 

94. Quali tra le seguenti verdure risultano pericolose per la salute del cane? 
 

A. Spinaci e bieta 
B. Asparagi e zucchine 
C. Cipolle e cavoli 

 
Risposta esatta: C  
Le cipolle, infatti, contengono un composto, un disolfuro di n-propile, così come i cavoli, che 
agisce a livello di globuli rossi circolanti distruggendoli, determinando così un’anemia, che può 
risultare in alcuni casi fatale; il corredo sintomatologico compare dopo 1-4 giorni dall’ingestione 
delle cipolle; vomito, diarrea e urine di colore scuro sono i principali segni clinici. 
 

95. Quali tra i seguenti alimenti è meglio evitare per il nostro cane? 
 
A. Germogli di patate e pomodori acerbi 
B. Mela e pera 
C. Pesce e zucchine 
 
Risposta esatta: A 
La tossicità di queste piante dipende dalla composizione del terreno e dal grado di umidità in 
cui sono cresciuti. Pomodori e patate contengono inoltre una tossina chiamata solanina che i 
cani, a differenza degli esseri umani, non metabolizzano. Queste sostanze possono quindi 
creare problemi a carico dell´apparato digerente, tachicardia, tremori affanno e irrequietezza. 
 

96. Come si chiama la punta nera del naso del cane ? 
 
A. Spugnola 
B. Tartufo 
C. Patata 
 
Risposta esatta: B 
Si chiama tartufo perché la forma ricorda il tubero, anche per il colore che nella maggior parte 
dei casi è marone o nero, ma anche perché l'eccezionale olfatto di alcuni cani viene utilizzato 
per scovare tartufi. 
 

97. Quale tra le seguenti opzioni, descrive alcuni segni di stress nel cane? 
 

A. Tenere la coda bassa 
B. Sbadigliare e/o ansimare 
C. Grattarsi, soprattutto sul collo 

 
Risposte esatte: B e C 
 

98. Come disperde il calore il cane? 
 

A. Attraverso il pelo 
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B. Abbassa il calore corporeo attraverso lingua e trasuda dai polpastrelli 
C.  Attraverso le ascelle. 

 
Risposta esatta: B 
I cani non sono in grado di espellere il calore eccessivo con la traspirazione del corpo (come 
accede invece a noi umani sudando) e cercano di mantenere la giusta temperatura 
aumentando la frequenza respiratoria (ansimando) per raffreddare il corpo. 
 
 

99. Quanti denti possiede un cane adulto con dentatura completa? 
 
A. 38 
B. 40 
C. 42 
 
Risposta esatta: C 
Da adulti i cani hanno 42 denti, esattamente come i lupi, suddivisi in mascella e mandibola. I 
cani adulti hanno 12 incisivi, 4 canini, 18 premolari e 8 molari.   Invece nei denti da latte del 
cane mancano del tutto i molari, per cui la dentizione da latte di un cane è composta da 28 
denti, cioè 12 incisivi, 4 molari e 18 premolari. 
 

100. A quanti mesi i cani cambiano i denti? Cioè perdono i denti detti “da latte” e compaiono i 
denti definitivi? 
 
   A. Dopo il primo anno 
   B. Il periodo è variabile, circa tra i 3 e gli 8 mesi 
   C. Già a due mesi, la dentizione del cane è completa 
 
Risposta esatta: B.  
Il cucciolo inizia a cambiare i denti da latte intorno ai 3 mesi: il processo inizia dagli incisivi 
centrali, fino ad arrivare e terminare intorno ai 5 mesi – 6 mesi circa (anche 8 a seconda del 
soggetto) con i canini. 
 

101. Quanto dura, in media, il calore? 
 

A. Circa una settimana 
B. Circa 15/20 giorni 
C. Nelle cagne di taglia più piccola dura meno che in quelle di razza media e grande. 

 
Risposta esatta: B 
Viene chiamato calore, il periodo in cui può avvenire una riproduzione nella femmina di cane. 
Questo inizia con la pubertà, cioè all’età di 6-7 mesi nei cani di piccola taglia e a 15-18 mesi in 
cani di  grossa taglia. 
Generalmente i periodi di calore si verificano due volte l’anno, in alcune razze il ciclo avviene 
solo una volta e in altre invece appare anche tre volte. 
Il calore è caratterizzato da 2 fasi: 
Il proestro, che ha una durata media di  9 giorni, varia secondo il soggetto (da un minimo di 3 
giorni ad un massimo di 25 giorni). 
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In questo intervallo la vulva si gonfia, vi è un’alta concentrazione di estrogeni e ci sono perdite 
ematiche (sanguinamento).   I maschi vengono attratti, ma respinti dalla femmina. 
L’estro, ha una durata media di 9 giorni, ma varia secondo il soggetto (da 3 a 21 giorni). Alta 
concentrazione di progesterone. L’ovulazione si verifica entro 2 giorni circa. A volte l’emorragia 
può continuare.  
Questo è il momento di allontanare o avvicinare il maschio, perché questa è la fase in cui 
avviene la riproduzione, è il periodo fertile. 
 

102. I forasacchi sono pericolosi per i cani? 
 

A. No 
B. Sì, se gli entrano nelle orecchie 
C. Sì è sempre bene fare attenzione 

 
Risposta esatta: B e C 
Con il nome volgare di forasacco vengono raggruppate almeno tre specie di graminacee prative 
dei prati selvatici: numerose specie del genere Bromus, l'orzo selvatico e l'avena selvatica. 
L'elemento di queste tre specie che causa il danno nel cane è l'arista, prolungamento 
filamentoso che si trova nell'apparato fiorale delle graminacee, che in queste specie è sempre 
protratto in avanti e riesce a penetrare pericolosamente nelle cavità orali e nella pelle 
dell'animale, insediandosi in mucose, orecchie, pelle e persino nei bronchi. D’estate, al rientro 
dalle passeggiate nel parchi o in campagna, è bene spazzolare il cane e controllarlo nelle parti 
più ricettive dei forasacchi: il condotto uditivo, gli occhi, gli spazi interdigitali, le narici, le loggie 
ascellari, la regione inguinale, l’interno del prepuzio per i maschi e la vulva per le femmine ed 
ancora la regione perianale, ovvero sotto la coda. 
 

103. Se avete il dubbio che il vostro cane abbia preso un forasacco, cosa fate? 
 

A. Corro immediatamente dal veterinario 
B. Aspetto per essere sicuro che sia effettivamente un forasacco. 
C. Provo a toglierlo 

 
Risposta esatta: A 
In caso di dubbio di forasacco, correte dal veterinario. 
 

104. Perché il forasacco è pericoloso? 
 

A. Perché non permette al cane di respirare. 
B. Perché infetta il corpo del cane 
C. Perché scava delle gallerie  

 
Risposte esatte: B e C 
La risposta è nella sua conformazione: il forasacco è rivestito di piccoli dentelli retrovolti, quasi 
invisibili ad occhio nudo, ma facilmente percepibili al tatto. Questi dentelli fanno sì che quando 
un forasacco si insinua nel corpo di un cane, siano gli stessi movimenti del cane a farlo 
proseguire inesorabilmente in avanti, scavando vere e proprie gallerie e portando con sé gravi 
infezioni. 
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105. Esistono delle caratteristiche che predispongono all’insorgenza di otiti nel cane? 
 

A. No, tutti i cani, di tutte le razze e morfologie, soffrono in maniera uguale  di otiti 
B. Si, cani con orecchie dritte ed erette sono più predisposti a soffrire di infezioni del dotto uditivo 
C. Si, cani con orecchie pendenti sono maggiormente predisposti a soffrire di otiti. 

 
Risposta esatta: C  
L’orecchio pendente e il condotto uditivo stretto sono caratteristiche morfologiche che 
impediscono l’areazione del condotto uditivo, creando un ambiente caldo-umido adatto alla 
proliferazione di batteri e specialmente lieviti. I cani quindi non sono tutti “uguali” di fronte alle 
otiti. Esiste, infatti, una predisposizione di razza che si riscontra nelle razze con orecchie 
pendenti (il Cocker, lo Springer spaniel e il Basset Hound) e con il condotto uditivo stretto (lo 
Shar-pei, il Chow-chow e il Bull-dog inglese). Lo stesso vale, naturalmente, per i meticci che 
presentano le medesime caratteristiche morfologiche. 
 

106. Cosa fate per prevenire le parassitosi intestinali? 
 

A. Effettuate periodicamente trattamenti farmacologici mirati con antielmintici 
B. Somministrare cibi ben cotti o industriali 
C. Gli somministrate periodicamente qualche spicchio d’aglio. 

 
Risposta esatta: A e B 
 

107. Cosa fate per prevenire problemi di salute nei cuccioli derivanti da parassitosi 
intestinale? 
 

A. È sufficiente sverminare la madre prima della gravidanza e poco prima del parto 
B. Non bisogna mai sverminare la madre se gravida o se sospettiamo gravidanza 
C. Oltre a sverminare la madre prima della gravidanza e poco prima del parto, iniziare a trattare i 

cuccioli a partire la 15° giorno di vita. 
 
Risposta esatta: D 
 

108. Se il vostro cane ha il tartufo asciutto o caldo, significa che è malato e va portato quanto 
prima dal veterinario? 
 

A. Vero, grazie allo stato del tartufo è possibile stabilire se il cane ha la febbre  
B. Falso, il cane in realtà può avere il tartufo caldo o asciutto per diverse ragioni 
C. Nessuna delle precedenti, significa che ha dolore addominale 

 
Risposta esatta: B  
Non è sempre segno di febbre.   Il cane potrebbe avere il naso secco o caldo semplicemente 
perché è stato al sole o sdraiato vicino a un calorifero.  Se invece il naso si secca e diventa 
opaco è necessario consultare il veterinario. 
 
Se un cane ha la rabbia, può trasmetterla all’uomo?  
 

A. No, esistono infatti due forme di rabbia: rabbia “canina” e rabbia “umana”. 
B. Sì, La rabbia è una zoonosi, può quindi essere trasmessa. 
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C. No, solo la volpe può trasmettere la rabbia all’uomo. Una cane può trasmetterla solo ad un 
altro cane. 
 

Risposta esatta: B  
La rabbia può essere trasmessa dagli animali all'uomo, generalmente in seguito a morsicatura 
ma anche da canidi selvatici, roditori, pipistrelli frugivori, insettivori e vampiri.  
 

109. Se il vostro cane appare affaticato, mostra segni di dolore, e non mangia, che fate? 
 

A. Utilizzate medicinali che abitualmente utilizzate per voi stessi, fino al momento della visita dal 
veterinario 

B. Aspettate qualche giorno per veder se il malessere è passeggero 
C. Non utilizzate farmaci di vostra iniziativa e lo portate subito ad una visita di controllo 

 
Risposta esatta: C 
 
 

110. Avete notato che il vostro cane beve molto più del solito, che fate? 
 

A. Non vi preoccupate, probabilmente avrà caldo 
B. L’acqua è “fonte di vita”, bere è fondamentale 
C. Lo portate dal veterinario per una visita  

 
Risposta esatta: C. 
 
 

111. Appena un cucciolo arriva a casa, è importante isolarlo il più possibile da altri cani fino al 
completamento delle profilassi vaccinali e dei richiami? 
 

A. No, è importante che il cucciolo socializzi con altri cani. 
B. Sì, il cucciolo non deve avere contatti con nessun cane fino a completa copertura vaccinale. 
C. Sì, l’importante è che il cucciolo socializzi, e avere tante persone attorno può essere sufficiente. 

 
Risposta esatta: A  
Dal primo al terzo mese di vita (e anche oltre ovviamente) ogni cucciolo dovrebbe avere la 
possibilità di conoscere e interagire con cani adulti sani e vaccinati, e poi anche con le persone 
e con l’ambiente circostante. 
 

112. Che fate se notate la presenza di pulci sul vostro cane? 
 

A. Trattate il cane con prodotti per il trattamento di parassiti esterni 
B. Lavate abbondantemente il cane e lo spazzolate 
C. Trattate il cane con prodotti sia per parassiti esterni sia per parassiti intestinali 

 
Risposta esatta: C 
Ricordate che le pulci possono trasmettere vermi piatti come la Tenia (Dipylidium caninum). 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Morsicatura_di_cani
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113. Che fate se il vostro cane è “infestato” da pulci? 
 

A. Trattate con antiparassitari il cane 
B. Lavate il cane più volte e lo spazzolate con pettini a denti stretti 
C. Lavate accuratamente tappeti, cucce, coperte e cuscini   

 
Risposte esatte: A e C  
Le pulci stanno sul cane esclusivamente per nutrirsi, vivono e depositano le uova nell’ 
ambiente; ecco perché è certamente consigliato lavare profondamente tappeti, cucce, cuscini. 
 

114. Le zecche sono parassiti esterni che trasmettono parassitosi intestinali? 
 

A. no. 
B. possono trasmettere malattie quali la Babesia, l’Ehrichiosi e la malattia di Lyme. 
C. sono i vettori della Leishmaniosi. 

 
Risposta esatta: B 
 

115. La displasia dell’anca è una patologia che colpisce soprattutto cani di piccola taglia? 
 

A. tra le razze colpite con maggiore frequenza troviamo il bassotto. 
B. le razze maggiormente predisposte sono quelle di taglia grande (tra cui Pastore Tedesco, 

Labrador, Golden Retriever e molti altri), e il maschio è più “a rischio” rispetto alla femmina. 
C. le razze maggiormente predisposte sono quelle di taglia grande (tra cui Pastore Tedesco, 

Labrador, Golden Retriever e molti altri), e non vi è invece predisposizione di sesso. 
 
Risposta esatta: C 
 

116. Il cane ha il naso caldo... 
 

A. Forse ha la febbre, provo a dargli un’ aspirina per farlo stare meglio 
B. Molto probabilmente ha la febbre, è consigliato un controllo veterinario... 
C. Ci sono momenti o situazioni in cui il naso è caldo, non mi preoccupo 

 
117. Se il vostro cane sbatte testa e orecchie molto frequentemente... 

 
A. Credete che non sia d’accordo con voi. 
B. Lo portate dal veterinario. 
C. Aspettate, pensando che forse è solo “un periodo” ...probabilmente non è niente di grave... 
 
Risposta esatta: B 
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Alimentazione 
 

118. Quale fra questi alimenti può talvolta causare o aggravare una diarrea in un cane? 
 

A. Latte 
B. Carne di pollo 
C. Pesce 

 
Risposta esatta: A 
Il latte per i cuccioli è un ottimo alimento che apporta proteine di elevato valore, grassi, 
vitamine e minerali. Tuttavia nel cane adulto spesso non è digerito per mancanza di lattasi, 
ossia l'enzima specifico per la digestione del lattosio. Ciò può causare diarrea. 
 
 

119. Di cosa occorre tenere conto soprattutto nella scelta del cibo giusto? 
 

A. Della marca 
B. Dei gusti del cane 
C. Dalla predisposizione individuale e dalle condizioni dell’animale 

 
Risposta esatta: C 
Scegliere il prodotto giusto dipende soprattutto dalla predisposizione individuale e dalle 
condizioni dell’animale, per esempio se ha la tendenza o meno al sovrappeso, che tipo di 
metabolismo ha, quanto movimento fa, se vive in casa o fuori, se è più un animale da 
compagnia o sportivo, quanti anni ha, se ha allergie, se tende ad avere spesso la diarrea ecc. 
 
 

120. Qual è la quantità ideale di pasti al giorno per un cane adulto? 
 

A. Una volta al giorno 
B. Due volte al giorno 
C. Tre volte al giorno 

 
Risposta corretta: B 
Da uno a due pasti al giorno è l’ideale, tenendo conto che uno dei due pasti può essere più 
abbondante dell’altro, somministrando per esempio 1/3 della quantità totale giornaliera la 
mattina e 2/3 la sera (o viceversa). Per prevenire al meglio la torsione dello stomaco nei cani ad 
essa soggetti si consigliano almeno 2, se non 3 pasti al giorno. 
 
 

121. A cosa occorre fare attenzione quando si cambia alimentazione? 
 

A. A nulla 

QUINTA PARTE 
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B. A modificare il pasto gradualmente nell’arco di sette-dieci giorni  
C. A far sì che il nuovo pasto abbia lo stesso contenuto di materia prima 

 
Risposta corretta: B 
L’ideale sarebbe effettuare il passaggio nel corso di 6 o 7 giorni affinché l’organismo possa 
abituarsi gradualmente al nuovo mangime e alla nuova ricetta, talvolta molto diversa dalla 
precedente. A ciascun pasto occorre mescolare al mangime abituale una quantità via via 
maggiore del nuovo prodotto. Se il cane è un cucciolo, se è anziano, ha problemi digestivi o è 
ammalato, il cambiamento va fatto con più gradualità, nel giro di 7-14 giorni. 
 

122. E’ importante dare da mangiare al cane solo una volta al giorno? 
 

A. in questo modo sporcherà una sola volta al giorno, e sarà più facile programmare la 
passeggiata. 

B. è importante abituare il cane e il suo organismo due volte al giorno per evitare lunghi periodi in 
cui lo stomaco resta vuoto. 

C. non è importante seguire particolari regole nell’alimentazione, per comodità è possibile 
riempire la ciotola e permettere al cane di “regolarsi”. 

 
Risposta esatta: B 
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In viaggio 
 

123. Se il vostro cane non è mai stato prima in macchina, come lo preparate per un viaggio? 
 

A. Lo portate a fare un piccolo tragitto, per vedere come reagisce. 
B. Acquistate medicinali consigliati dal veterinario in caso di mal d’auto. 
C. Entrambe le cose. 

 
Risposta esatta: C 
Se il vostro cane non è mai salito in macchina prima, prima fate qualche piccolo tragitto per 
vedere le sue reazioni. Alcuni animali si comportano bene, ma altri soffrono di ansia o anche di 
mal d’auto. Se l'ultimo è il caso del vostro cane, domandate al vostro veterinario di consigliarvi i 
farmaci adatti. 
 
 

124. Se siete in viaggio con il vostro cane, cosa è bene portare? 
 

A. Il suo gioco preferito 
B. Il libretto delle vaccinazioni 
C. La spazzola 

 
Risposta esatta: B 
Se state viaggiando con il vostro cane, portate con voi il libretto delle vaccinazioni. Ne potreste 
avere bisogno in caso che il vostro cane morda qualcuno o sia morso. 
 

125. Quali dei punti seguenti è bene seguire in caso stiate viaggiando in macchina con il vostro 
cane? 
 

A. Fermarsi spesso per far allungare le zampe al vostro cane. 
B. Fermarsi spesso così il vostro cane si può rilassare. 
C. Fermarsi spesso per far muovere il cane e fargli dissipare energia. 

 
Risposte esatte: A, B, C 
Durante qualsiasi viaggio, è importante fermarsi spesso così il vostro cane può allungare le 
zampe, rilassarsi e dissipare una certa energia in eccesso. 
 

126. Dovete portare il vostro cane all’estero con voi, cosa fate? 
 

A. Controllate il libretto sanitario, e vi assicurate di essere in regola con le vaccinazioni 
B. Richiedete il passaporto europeo,  per il vostro amico a quattro zampe 
C. Se vi recate in stati membri dell’unione Europea, non avete bisogno di particolari permessi, in 

quanto non si effettuano più controlli al confine 
 
Risposta esatta: B  

SESTA PARTE 
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Il Regolamento Comunitario n. 998/04 stabilisce che i nostri amici per recarsi all’estero 
debbano essere dotati di un passaporto europeo. Per ottenerlo è necessario, prima di tutto, 
aver effettuato l’iscrizione all’Anagrafe Canina del comune di residenza. Con l’iscrizione 
all’anagrafe e il libretto delle vaccinazioni (antirabbica obbligatoria per l’estero) occorre recarsi 
presso il Servizio Veterinario della USL di competenza.  
 
 

127. Quali delle seguenti cose è possibile dare al vostro cane nella macchina in movimento? 
 

A. Acqua 
B. Cibo secco 
C. Bocconcini premio 

 
Risposta esatta: A 
Anche se l’acqua potrebbe andare bene (senza esagerare), sarebbe bene non alimentare il cane 
nelle tre/quattro ore precedenti al viaggio per minimizzare il mal d’auto. 
 

128. Quando le temperature sono elevate, è importante fare attenzione al caldo intenso in 
macchina: 
  

A. Se noi stiamo bene, allora anche il nostro amico a 4 zampe non ha problemi 
B. Devo fare sempre e comunque attenzione, soprattutto se i nostri amici a quattro zampe sono 

brachicefali (es. carlini, bouledogues francese, bulldogs inglesi....) 
C. È importante rinfrescare quanto più possibile l’abitacolo e parcheggiare, se possibile e se 

necessario, per brevi periodi, all’ombra. 
 
Risposte esatte: B e C  
Il colpo di calore può essere letale in estate : una lunga sosta in una macchina chiusa e 
parcheggiata al sole o sforzi fisici prolungati al sole quali corse ripetute sulla spiaggia nelle ore 
centrali possono diventare pericolosissimi per il cane. Se ravvisate comportamenti anomali con 
affanno e parossismo respiratorio, letargia o comportamenti da "ubriaco", ecc. intervenite per 
riportare gradualmente la temperatura corporea a livelli normali.   Utilizzate panni bagnati con 
acqua fredda o liquidi che evaporano facilmente come aceto o alcool: poiché l'evaporazione 
sottrae calore al corpo a contatto. 
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Che cosa sta dicendo il vostro cane? 
 

129. Beccate il vostro cane che fa qualcosa che non volete, e lo sgridate. Il vostro cane non 
mantiene il contatto visivo con voi. Le sue labbra sono ritratte e le sue orecchie sono 
schiacciate contro la testa. Gira la testa dall’altra parte e si lecca le labbra quando vi 
avvicinate. Cosa vi sta manifestando il vostro cane? 
 

A. Senso di colpa. 
B. Sottomissione. 
C. Timore. 
D. Ostinazione. 

 
Risposta esatta: B.  
Con questo atteggiamento il vostro cane vi sta dimostrando che voi siete il leader del branco e 
non cerca di fare qualcosa che vi è sgradito.  
 

130. Incontrate uno strano cane. Vi ringhia e nel contempo addrizza il pelo lungo la schiena. La 
coda è tenuta bassa e rigida, e le orecchie sono tirate indietro. Cosa sta dicendo questo cane? 
 
 

A. Sono spaventato e correrò via. 
B. Sono spaventato e posso mordere o correre. 
C. Sono arrabbiato. 
D. Il capo sono io e probabilmente ti morderò. 

 
Risposta esatta: B.  
Quello è il classico profilo di un morsicatore spaventato. Questi cani sono i più pericolosi perché 
sentono di dover mordere per proteggersi.  Se possono correre, lo faranno, ma se si sentono 
accerchiati, possono attaccare, anche ferocemente. Non sono sicuri di sé. Date loro una via di 
fuga e non fate tentativi di avvicinamento. 
 

131. Il vostro cane sta battendo i denti. Cosa sta dicendo? 
 

A. Ho il mal d’auto. 
B. Sento una femmina in calore. 
C. Sono affamato. 
D. Ho freddo 

 
Risposta esatta: B.  
Questo atteggiamento può essere collegato ad un rituale di corteggiamento, nel quale il 
maschio mordicchia il pelo sulle orecchie della femmina. Ciò può aiutare ad incrementare il 
trasferimento dell’odore alle membrane nasali.  

SETTIMA PARTE 
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132. Il vostro cane maschio monta un altro maschio. Perché? 

 
A. Per mostrare che è il capo. 
B. Perché si vuole accoppiare ed è frustrato. 
C. Perché è omosessuale. 
D. Perché gli piacciono gli altri cani.  

 
Risposta esatta: A. 
Malgrado molte convinzioni errate, questo è un rituale di dominanza ed è perfettamente 
normale. Anche i cani sterilizzati e le femmine possono avere questo atteggiamento per 
dimostrare superiorità di status. 
 

133. Un cane si sta avvicinando a voi lentamente. Vi guarda dritto negli occhi e sembra 
camminare in punta di piedi. Le orecchie sono dritte e la coda è portata alta, mentre la 
muove lentamente. Cosa sta dicendo? 
 

A. Sono spaventato. 
B. Sono amichevole. 
C. Sono curioso. 
D. Posso morderti. 

 
Risposta esatta: D. 
Questo è un cane molto sicuro d sé, in atteggiamento minaccioso. Se voi lo guardate fisso negli 
occhi o lo sfidate in altra maniera, lui potrebbe mordervi. Quando un cane come questo viene 
verso di voi, giratevi di lato e non guardatelo negli occhi! Parlate con tono rassicurante e con 
molta calma, e provate a spostarvi lentamente se possibile. 
 

134. Il vostro cane sta di fronte a voi. Vi fa una specie d’inchino, appoggiandosi sulle zampe 
anteriori e scodinzola velocemente. Abbaia con un tono di voce alto. Che vi sta dicendo? 
 

A. Gioca con me! 
B. Ho bisogno di uscire! 
C. Sono frustrato. 
D. Voglio mangiare! 

 
Risposta esatta: A. 
Questo è un cane felice e rilassato che vuole giocare con voi. 
 

135. Chiedete al vostro cane di restare fermo e voi vi allontanate. Il vostro cane sbadiglia. Che 
sta dicendo? 
 

A. Sono stanco. 
B. Ho bisogno di una passeggiata. 
C. Sono stressato. 
D. Sono annoiato. 

 
Risposta esatta: C. 
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I cani sbadigliano quando sono stressati o nervosi per qualcosa. Si vedono spesso cani 
sbadigliare nelle classi di obbedienza quando il proprietario è un po’ troppo severo con loro. 
Alcuni proprietari sono fuorviati da questo comportamento e pensano che il loro cane sia 
distratto o si stia annoiando. Sbagliato. 
  

136. Un cane che non conoscete viene tranquillamente verso di voi e prende la vostra mano in 
bocca senza morderla. Cosa sta dicendo? 
 

A. Voglio del cibo. 
B. Sono preoccupato. 
C. Se ti muovi, ti mordo. 
D. Ciao! 

 
Risposta esatta: D 
Si tratta proprio di un gesto amichevole. E’ l’equivalente di una stretta di mano amichevole tra 
umani. Tra cani, si prendono il muso tra loro nello stesso modo. 
 

137. Vi avvicinate ad un cucciolo, al quale avete appena interrotto una bella pipì sul 
pavimento. Lui si capovolge sulla schiena e fa di nuovo la pipì. Cosa sta dicendo? 
 

A. Faccio pipì dove più mi piace. 
B. Sono dispettoso. Faccio pipì sul pavimento di proposito. 
C. Sono remissivo e arrendevole (sottomesso) 
D. Non sono educato. 

 
Risposta esatta: C 
Questo cucciolo non deve essere punito. Questo comportamento è l’equivalente canino di chi 
dice: “Mi dispiace!” E se voi lo punite creerete un circolo vizioso ricorrente. 


