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Disturbi derivanti da uno sviluppo comportamentale non corretto; 
I disturbi che derivano da un non corretto sviluppo comportamentale hanno 
all’origine la mancanza di acquisizione degli autocontrolli a causa di un non 
adeguato sviluppo comportamentale derivante dalla scarsa stimolazione ambientale 
in cui i cuccioli sono cresciuti (ad esempio la morte della madre).  
I disturbi trattati in questa pagina non hanno natura genetica ed i comportamenti 
descritti hanno come comune denominatore l’incapacità del cane di adattarsi e saper 
gestire una determinata situazione. Questi disturbi del comportamento possono 
essere suddivisi in tre categorie: 

 Disturbi dell’omeostasi sensoriale; 
 Sindrome da privazione sociale 
 Disturbi del comportamento sociale 

Disturbi dell’omeostasi sensoriale. L’omeostasi sensoriale è la capacità di un 
soggetto di mantenere costanti le proprie condizioni psicologiche al mutare 
dell’ambiente esterno, i disturbi derivanti dall’omeostasi sensoriale sono: 

 Sindrome ipersensibilità iperattività; I disturbi possono sorgere in cuccioli di 
età superiore alle 8 settimane, in cani giovani ed in cani adulti, i sintomi 
principali sono: 

o Mancanza di controllo dei morsi o dei movimenti sia durante il gioco sia 
nell’interazione con il proprietario. 

o Incapacità di porre fine ad un comportamento, attività motoria esagerata 
(ad esempio non riesce a smettere di giocare). 

o Ipervigilanza, mancanza di abituazione e difficoltà di concentrarsi 
(Difficoltà di apprendere). 

o Mancanza di sazietà alimentare (Iperfagia, mangiare in pochi secondi). 
o Comportamento esplorativo caratterizzato da una esplorazione di tipo 

orale con distruzione e spesso ingestione del materiale distrutto. 
o Riduzione della durata del sonno, senza alterazioni del ciclo del sonno. 
o Tendenza a sporcare in casa. 

La causa più probabile di questa sindrome è il precoce allontanamento dalla 
madre, tra la 4° e la 7° settimana e la conseguente mancata acquisizione 
dell’inibizione al morso e degli autocontrolli, altra causa può essere un 
ambiente poco stimolante nelle prime settimane di vita.  
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Il disturbo specifico dell’iperattività è caratterizzato da: 
o Sintomi di nervosismo e di iperattività presenti parecchie volte al 

giorno. 
o Il cane prova spesso a muoversi o a scappare quando è costretto a 

restare in un determinato posto. 
o Corre frequentemente, salta, si arrampica il tutto in modo eccessivo ed 

in situazioni non appropriate. 
o Ha difficoltà a giocare in modo tranquillo e controllato. 
o Vocalizza frequentemente ed in modo eccessivo. 

Possono essere presenti segni di impulsività: 
o Reagisce spesso al minimo stimolo anche prima di aver adattato la 

risposta alla situazione. 
o Ha spesso difficoltà ad attendere il suo turno. 
o Interrompe frequentemente gli altri o impone la propria presenza. 
o Sembra incapace di controllare la propria eccitazione, diventa 

sovraeccitato, il che conduce ad aggressioni stereotipate o non 
controllate. 

o Possono essere presenti segni di non attenzione e di distrazione. 
o Ha difficoltà a mantenere l’attenzione nell’esplorazione e nelle attività. 
o Frequentemente non ascolta quando gli si parla o lo si chiama. 
o Spesso non segue le istruzioni e non arriva a rispondere a semplici 

comandi in una fase di apprendimento. 
o E’ spesso distratto da stimoli esterni. 
o Di frequente sembra non abituarsi e dimentica la conoscenza acquisita 

degli oggetti o degli ambienti che ha appena esplorato. 
Le cause più probabili sono la mancata fase di apprendimento con la  madre o 
una inadeguata socializzazione nel periodo sensibile . 
In questi casi il comportamento che deve tenere il proprietario dovrà essere 
quello di non interagire se mordicchia e dovrà sospendere immediatamente il 
gioco non appena il cucciolo esagera, dovrà evitare i giochi particolarmente 
eccitanti (Pageat 1999).  

Sindrome da privazione sensoriale; E’ caratterizzata dalla difficoltà di gestire le 
informazioni provenienti dall’ambiente esterno in soggetti allevati in ambienti 
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ipostimolanti (Pageat 1999). I soggetti affetti dalla patologia possono presentare 3 
quadri clinici: 

 Stadio I (Fobie ontogenetiche), l’animale è incapace di stare a contatto con 
uno o più stimoli identificabili (rumori, bambini, bagliori, autoveicoli) e può 
reagire con fuga o aggressività. Si può associare “l’anticipazione emozionale” 
per cui oltre a reagire allo stimolo reagisce anche agli stimoli associati con 
aumento del numero degli stimoli che riescono a far scatenare la paura. 

 Stadio II (Ansia da privazione), Il cane reagisce con uno stato di inibizione 
espresso da posture caratteristiche e con attività di sostituzione come 
leccamento di un arto o il grattamento del collo, scatenate da un contesto 
conflittuale, che impedisce l’esecuzione di risposte adattive (Pageat 1999). Le 
attività di sostituzione non hanno alcuna relazione funzionale con lo stimolo 
scatenante e servono solo ad appagare l’animale. Sintomi sono un ridotto 
comportamento esplorativo, i pasti diurni sono brevi ed il cibo è consumato 
prevalentemente di notte, sono cani molto abitudinari con rigidità 
comportamentali, ad esempio compiono sempre lo stesso tragitto o sporcano 
nello stesso luogo, i cambiamenti abitudinari possono portare il cane ad 
attacchi di panico. 

 Stadio III (Stadio depressivo), si tratta di un vero stato di depressione 
facilmente rilevabile nei cuccioli, sintomi sono lo smettere di giocare, la 
scomparsa del comportamento esplorativo, il rimanere accucciato da una parte 
ed alzarsi per mangiare solo di notte, i comportamenti eliminatori non sono più 
controllati, compare enuresi ed encopresi, compaio gravi disturbi del sonno 

Disturbi del comportamento sociale. Per comportamento sociale si intende 
l’interazione tra due o più individui, i comportamenti sono una inappropriata 
interazione sociale e rientrano in questa sfera; 

 Depressione da distacco precoce, i sintomi sono una ridotta tendenza al gioco, 
presenza di dondolii del corpo stereotipati, attività motoria assente, camminare 
con arti flessi ma non in atteggiamento di sottomissione, mancanza di qualsiasi 
segnale di comunicazione, mangiare poco ed in piccole quantità di solito la 
notte, presenza di scarso sviluppo corporeo, nei cuccioli non si ha alcun 
attaccamento intra o etero specifico. Maggiormente esposti a questa patologia 
sono i cuccioli la cui madre muore durante il parto o sono separati 
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precocemente (Pageat 1999). 
 Ansia da separazione, è un comportamento problematico che si manifesta 

soltanto in assenza reale o virtuale del proprietari (Borchelt e Voith 1982, 
Overall 1997) l’iperattaccamento è una condizione necessaria perché si possa 
parlare di ansia da separazione (King et. Al. 2000, Pageat 1998, McGrave 
1991, Gaultier 2001). L’iperattaccamento può essere primario, quando 
l’attaccamento non si interrompe con il raggiungimento della pubertà, 
secondario se deriva invece a seguito di altri disturbi. I sintomi sono 
eliminazioni inadeguate, distruzione di oggetti, vocalizzazioni, saluti 
eccessivamente festosi, esplorazione a stella, il proprietario è seguito ovunque 
e non viene tollerata alcuna separazione solitamente il cane dorme sul letto o 
in un luogo dove può mantenere il contatto visivo.  

 Disturbo dell’ansia generalizzata; sono caratterizzati da comportamenti di 
paura o di anticipazione, frequenti, eccessivi, non scatenati da stimoli obiettivi, 
specifici e ripetitivi. 

 Disturbo dell’ansia da deritualizzazione; Si ha quando l’animale ha perso i 
suoi rituali sociali di tranquillizzazione, ad esempio si agita quando si trova 
lontano dal gruppo sociale. 

 Sindrome dissociativa; la prima descrizione è del Pageat e presenta molti punti 
in comune con la schizofrenia umana. I sintomi sono riscontrabili ogni giorno 
ed a più riprese e sono: 

o Riduzione progressiva della recettività nei confronti dell’ambiente. 
o Allucinazioni a tema costante. 
o Stereopatie durante le fasi di allucinazione. 
o Fasi di ebetismo con attività somestesica. 
o Stadio pre–patologico con reazioni di evitamento o impulsive 

E’ comunque un disturbo raro nel cane. 
 Dissocializzazione primaria, si verifica in soggetti che hanno più di tre mesi è 

una patologia caratterizzata da comportamenti di aggressività, irritazione, 
dominanza che si scatenano dai tentativi da parte del proprietario di 
controllare le attività del cane. 

 Personalità dissociale; E’ un disturbo della personalità ed è rappresentato 
dall’incapacità sempre maggiore di comunicare tramite rituali sociali di 
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pacificazione e di sottomissione. La sociopatia descrive un disturbo nella 
relazione gerarchica tra un cane e un gruppo umano, i sintomi sono: 

o Assenza di posture di pacificazione e di sottomissione. 
o Assenza di una gerarchia alimentare. 
o Irritabilità e aggressività in concomitanza della minaccia e dell’attacco 

nelle sequenze dell’aggressione competitiva e da irritazione. 
o Morsi non controllati. 
o Reazioni impulsive. 


