
 

TEST: IL MIO CANE È STRESSATO? 

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL CANE 

 Nome  

 Razza 

 Sesso 

 Età 

 Età all’adozione 

 Sterilizzato? Sì/No 

 

2. STILE DI VITA 

 Dove trascorre il giorno? (giardino/casa/recinto) 

 Dove trascorre la notte? (recinto/soggiorno/corridoio/camera da letto) 

 Ore di sonno complessive nelle 24h: 

 Ore complessive in cui rimane solo nelle 24h: 

 Ore consecutive massime in cui rimane solo: 

 Tende a seguirvi passo passo normalmente? Sì/No 

 O sonnecchia tranquillo anche durante il giorno nel suo cantuccio preferito? Sì/No 

Passeggiata 

 Durata giornaliera delle passeggiate? 1h / 2h / 3h /più di 3h 

 Frequenza giornaliera delle passeggiate? 1volta / 2-3 volte/ più di 3 volte 

 Il cane cammina prevalentemente: libero/al guinzaglio 

 Durante la passeggiata ha contatti con gli altri cani? Raramente/spesso 

Minacce 

 Il cane si sente minacciato, mostra paura o reagisce in modo aggressivo? 

Mai/raramente/spesso/molto spesso 

Attività 

 Giocate regolarmente con il cane? Sì/No 

 Ci giocano spesso anche bambini (<12 anni)? Sì/No 

 Praticate uno sport con il vostro cane? Sì/No 

 Se si quale? 

 Per quante ore al giorno è attivo? 

 

3. CONDIZIONI DI SALUTE 

 Quanto spesso si ammala? Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Soffre di dermatiti? Sì/No 

 Soffre di allergie? Sì/No 

 Ha frequentemente vomito o diarrea? Sì/No 

 

 

 

 

 



4. SINTOMI E COMPORTAMENTI POTENZIALI INDICATORI DI STRESS –vi è mai capitato di osservare nel 

vostro cane i seguenti comportamenti 

 Inquietudine: il cane non ha pace. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Iperattività: il cane sembra non stancarsi mai, vuole giocare fino allo sfinimento. 

Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Mostra segnali calmanti (sbadigliare, sbattere le palpebre, girarsi di lato, distogliere lo 

sguardo,..) Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Atteggiamenti aggressivi o ansiosi. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Stereotipie (cane adulto che si rincorre la coda). Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Attività sostitutive:comportamenti non adeguati alla situazione (es: un cane si avvicina, il 

vostro inizia a grattarsi). Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Difficoltà di concentrazione. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Il cane sembra assente. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Tremori muscolari, rigidità muscolare. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Ansimare senza apparente motivo. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Eccessive cure del corpo. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Distruttività. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Frequenti vocalizzazioni (abbaiare, guaire,..). Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Urinare frequentemente. Mai/raramente/spesso/molto spesso 

 Sottopeso. Sì/No 


