
Andiamo in vacanza? 

Quando la famiglia si assenta dalla dimora abituale si pongono essenzialmente tre tipi di scelta per i nostri 

compagni a 4 zampe, portarli con sé, lasciarli presso amici o parenti  oppure lasciarli presso una pensione. 

Se si opta per l’affido o la pensione possono sorgere delle problematiche connesse al tipo di socializzazione, 

di sviluppo psichico e comportamentale nonché di rapporto gerarchico instaurato con l’animale in 

argomento. 

 Per gli animali correttamente socializzati i problemi sono ovviamente limitati, ma per quelli che, per 

caratteristiche individuali o per socializzazione difettiva, sono esposti allo sviluppo di patologie 

comportamentali il discorso si fa più complesso. 

Bisogna ricordare che il nostro animale è parte di un ambiente, di una complessa rete di interazioni, conscie 

ed inconscie, che vede lui, i membri del gruppo-famiglia, gli altri conspecifici, i vicini etc come parti 

interdipendenti. 

Il brusco cambiamento di queste relazioni risulterà quindi pericolosamente deleterio per la sua salute 

psichica e fisica.  

Il veterinario si porrà dunque ancora una volta come supporto alla gestione dell’evento stressante del 

temporaneo trasferimiento. 

Appare ovvio che tutta la procedura non può essere trattata in questo breve scritto, sia per la sua 

complessità che per la stringente necessità di individualizzazione dell’analisi ambientale e dei correttivi da 

proporre. 

Il cane, ed ancor più il gatto, posti in un ambiente nuovo, sconosciuto, privo di quei riferimenti d’abitudine, 

possono andare incontro a vari disturbi comportamentali che possono sfociare in turbe quali ansia, fobia, 

nevrosi e, sul lato fisico, astenia, calo di appetito, scatenamento di patologie finora compensate o border-

line. 

Proprio per questo una transizione graduale, mediante la presentazione del nuovo ambiente anche 

parecchio tempo prima dell’effettiva partenza della famiglia, può consentire uno smorzamento del trauma 

del distacco. 

Previ accordi con chi avrà in affido il nostro amico, si potrà portarlo a giocare prima nelle vicinanze, poi 

dentro l’area ed i box dove verrà a stare, si associeranno pertanto ricordi positivi allo stare in quel 

determinato luogo e si smorzeranno quindi le paure che inevitabilmente si associeranno all’evento. 

 

 


