
ARRIVA IL CUCCIOLO A CASA
 
I primissimi giorni di vita con un cucciolo sono fondamentali per avviare un'ottima convivenza e favorire la  
giusta integrazione del cane in famiglia, vi  invito a seguire queste brevi  note per il benessere vostro e del  
cucciolo.

IL VIAGGIO
- Durante il primo viaggio in auto il cucciolo non deve essere assolutamente tenuto in braccio, ma  sistemato nel  
trasportino, in mancanza di questo va adagiato sul pavimento ai piedi del passeggero che avrà cura di tenerlo  
sempre sotto controllo. Questo per evitare che, dopo essersi sentito confortato dal calore e dall'odore del vostro  
corpo, una volta lasciato solo per andare a dormire,  il cucciolo si  senta solo e abbandonato e soffra per la  
mancanza vostra oltre che dei suoi fratelli e della madre.

L’ARRIVO A CASA
- Arrivato a casa il cucciolo deve ambientarsi; vorrà conoscere la sua nuova abitazione, cercherà di fare pipì,  
ecc... Osservatelo attentamente e appena cercherà di fare pipì intervenite con un secco  "NO!" (diventerà la 
parola magica per correggere tutte le sue marachelle) e conducetelo sul luogo da voi predisposto (giornali o 
traversine in vendita nei negozi specializzati) per i suoi bisogni. In tal modo, anche se avete un grande giardino, 
il cane si abituerà a sporcare solo nel posto da voi stabilito.

- Ricordate che la fase dell'integrazione del cucciolo in famiglia dovrà avere l'obiettivo di abituare il cane ai 
ritmi di  casa,  senza traumi e con la maggiore naturalezza  possibile.  Pertanto,  il  punto forse più delicato  e  
difficile consiste nel dosare le attenzioni al momento del suo ingresso in casa, non tenendolo continuamente in 
braccio e non dedicandosi completamente a lui, ma limitandosi ad osservarlo per evitare che sporchi dove non 
deve intervenendo con fermezza e dolcezza al tempo stesso. Se il cucciolo si accinge a fare qualche cosa di  
sbagliato, distraetelo porgendogli il suo giochino, non prendetelo in braccio. Solo comportandovi così eviterete 
che il cane pianga e vi cerchi durante la notte. Anche se abbaia, ignoratelo. Poco dopo, stanco per il viaggio e a  
stomaco pieno, dormirà.

- Prima dell’arrivo del cucciolo predisponete in un’area della casa la sua cuccia, potete utilizzate le vasche in 
plastica atossica a forma di fagiolo, di misura adeguata in previsione della crescita del vostro cucciolo, che potrà  
essere corredata di un cuscino o coperta. Se preferite una brandina, questa dovrà essere munita di una vera e 
propria rete come quelle dei letti, da evitare le brandine con elastici in quanto cedono sotto il peso del cane il  
quale ha bisogno di riposare su di una superficie rigida che non danneggia la spina dorsale. Altra soluzione è  
una tavola di compensato marino, di 60x90 centimetri, rialzata da terra di almeno 5 centimetri. Tenete sempre a  
sua disposizione almeno un giochino, in commercio ce ne sono svariati tipi, scegliete quelli in gomma dura che 
non possono essere rotti ed inghiottiti, questo serve a distrarlo dal masticare altri oggetti della casa.

- Al mattino appena sveglio il cane deve sporcare. Perciò, la prima cosa da fare appena vi sarete alzati sarà  
condurre il cucciolo a fare i suoi bisogni. Poi potrà mangiare il pasto mattutino. Ricordate che, nel caso non  
avesse fatto i suoi bisogni, il cucciolo sentirà l'esigenza di farli subito dopo aver mangiato.

L’ALIMENTAZIONE
- Un'ora dopo l'arrivo a casa, offrite il cibo al vostro cucciolo, nella quantità indicata dal produttore (noi usiamo 
da anni con ottimi risultati magime “Mister Mix” www.mistermixdoc.com) in base al peso del cucciolo. Non  



dimenticate di tenere sempre a sua disposizione una ciotola di acqua fresca (mai ghiacciata). Il cucciolo dovrà  
mangiare regolarmente agli orari stabiliti (sino agli 8 mesi 3 pasti giornalieri + integrazioni, si consiglia yogurt  
naturale/uovo  crudo  (solo  il  tuorlo  1  volta  a  settimana  evitare  nei  periodi  caldi)/formaggi  dolci/ricotta  
fresca/frutta/verdura) (dagli 8 mesi in poi 2 pasti giornalieri + integrazioni). Fategli consumare esclusivamente  
il  mangime che gli  viene preparato,  non date  assaggini  del  vostro pasto,  offrendogli  infatti  bocconcini  più 
appetitosi  indurrete naturalmente  il  vostro cucciolo a rifiutare il  mangime,  distratto dai  cibi  più saporiti  ed  
invitanti. Ricordate invece che alimentare il cucciolo con il mangime raccomandatovi significherà farlo crescere  
sano e forte. Il pane duro è consigliato, è molto gradito dal cucciolo, come pure gli ossi in pelle di bufalo che lo 
aiutano a mantenere la dentatura sana e pulita.  Sono da bandire completamente i dolci, la cioccolata, gli ossi 
(soprattutto quelle che possono scheggiarsi), la carne di maiale, il pesce con le spine, il pane fresco, i legumi. 
Dopo ogni pasto aspettare almeno un’ora prima di farlo uscire a giocare e correre, questo limita la possibilità di  
torsione dello stomaco.

-  Un altro  integratore  che  consigliamo è  Mesoflex  Junior  della  Canina:  specifico  per  tendini,  legamenti  e 
cartilagini, dare 1 pastiglia giornaliera sino ai nove mesi.

- Dopo aver mangiato,  il  vostro cucciolo avrà esigenza di sporcare nel giro di  pochissimo tempo. Pertanto  
osservatelo e siate pronti ad intervenire come spiegato precedentemente.

IGIENE E TOELETTATURA
- Per lavare il cucciolo, utilizzerete una bacinella,  avendo cura che il  livello dell'acqua non superi  la linea  
inferiore  del  dorso  (l'acqua deve arrivare  alla  pancia).  Dopo averlo lavato,  il  cucciolo va subito  asciugato, 
evitando di esporlo a correnti d'aria. Lo strofinerete bene sul dorso con un asciugamano, quindi lo asciugherete  
con un phon. In expo l’unico taglio del pelo ammesso è l’arrotondamento della punta della coda.

- Si tratta di una razza a pelo raso, quindi il suo mantello non necessita di particolari cure. Questo non significa  
però  che  il  Basset  Hound  non  perda  il  pelo:  durante  la  stagione  della  muta  che  abitualmente  avviene  in  
primavera/estate, il vostro cane perderà tutto lo strato di fitto sottopelo che aveva durante l’inverno, e dovrete  
provvedere a toglierlo con le apposite spazzole. In questo caso consiglio di fare un bagno al cane perché ciò 
accelera la caduta del pelo morto. La pelle del Basset Hound è piuttosto ricca di sebo, inoltre le numerose pliche 
di pelle favoriscono il ristagno dell’umidità e dello sporco, quindi per evitare il classico “odore di Basset” sarà 
opportuno fare un bagno completo al vostro cane una volta ogni 3/4 mesi (consigliamo di non usare prodotti  
chimici ma solo sapone bianco di Marsiglia). Ogni tanto potete passargli sul pelo un panno inumidito con aceto 
bianco diluito nell’acqua, efficace per lucidare il pelo e togliere un po’ di “profumo” di cane. 

- Le orecchie, lunghe e pendenti, devono essere mantenute pulite. Consigliamo di usare un batuffolo di cotone 
imbevuto di olio di mandorle dolci per ammorbidire, quindi rivestite il vostro dito di scottex e rimuovete il  
cerume dal padiglione. Non usare mai bastoncini tipo cottonfioc che potrebbero arrivare a ledere il timpano. 

- Le unghie dei piedi anteriori e posteriori vanno tenute sempre corte, in modo che il piede appoggi a terra  
restando compatto e le unghie non siano a contatto con il suolo. Vi  raccomando il taglio periodico delle unghie  
(mediamente ogni  20 giorni),  che può essere eseguito da voi in casa acquistando l’apposito tronchesino ed 
abituando il cucciolo sin da piccolo a questa operazione del tutto indolore. I piedi con dita aperte o peggio la 
deviazione dei metacarpi, è spesso dovuta ad unghie troppo lunghe che hanno costretto il cane a poggiare a terra 
i piedi in modo scorretto. Bisogna fare attenzione a non andare troppo a fondo nel taglio per evitare di recare  
danno ai vasi sanguigni presenti nell’unghia.

-  Tenete  sempre puliti  gli  occhi  del  vostro  cane con un batuffolo  di  cotone  imbevuto  d’acqua  pulita  o  di  
soluzione fisiologica. Gli occhi del Basset Hound possono essere spesso una nota dolente. La loro particolare  
conformazione con la congiuntiva scesa e rilassata, rende l’occhio più facilmente aggredibile dagli agenti esterni 
dannosi quali polvere, corpi estranei, batteri ecc.

A PASSEGGIO
- Il Basset Hound è un cane lungo con gli arti corti, di conseguenza il suo baricentro è spostato verso il basso e  
la  sua  spina  dorsale  è  soggetta  a  sollecitazioni  maggiori  di  quella  di  un  cane  con  arti  proporzionati  alla  
lunghezza del tronco. Evitate il più possibile di tenerlo in braccio e fate molta attenzione nel sollevarlo da terra,  
il cucciolo va sostenuto da sotto sia davanti che dietro. Se il cane è costruito correttamente, cioè con adeguate  
angolazioni degli arti anteriori e posteriori, il suo movimento sarà fluido e senza sforzo, dovremo però evitare al 



cucciolo nell’età dello sviluppo muscolo/scheletrico, di sopportare sforzi prolungati e di fare le scale, sopratutto 
se di corsa.

- Il Basset è un gran camminatore, ricordiamoci che è un segugio pista di sangue, la sua natura è quella di  
seguire le piste, quindi se andate in passeggiata, soprattutto in campagna, evitate di portarlo senza guinzaglio.

- Il collare dovrà essere a semi-strangolo o a strangolo, in nylon piatto o tondo, in corda di cotone, oppure in  
maglia lunga in acciaio. Non utilizzate MAI pettorine poiché il cane in questo modo non è controllabile, tirerà 
continuamente non provando alcun fastidio, e potrebbe rovinare gli arti anteriori. Assolutamente da evitare 
guinzagli estensibili… basta un attimo di distrazione per ritrovare il vostro cucciolo a cinque metri di distanza 
investito da un’auto…

PREVENZIONE
- Secondo vaccino ai tre mesi, ripetuto una volta all’anno.
- Ai tre mesi vaccino anti rabbia
- Antiparassitari (mediamente, a secondo delle zone, da Aprile a Ottobre) noi usiamo “Advantix”, molto efficace  
che riduce anche il rischio di trasmissione della Leishmaniosi (malattia che purtroppo non ha possibilità di 
prevenzione) uno spot-on al mese (controllare sempre che la confezione sia quella adeguata al peso del cane).
- Prevenzione della Filariosi: (mediamente, a secondo delle zone, da Aprile a Ottobre) noi usiamo “Cardotek  
Plus” una tavoletta al mese (controllare sempre che la confezione sia quella adeguata al peso del cane).

Per concludere, ricordatevi di comportarvi con il vostro cucciolo di Basset Hound come vi comportereste con  
un cucciolo d'uomo. Se ben educato il nuovo arrivato imparerà tutto in brevissimo tempo e questo sarà la base  
di una buona e piacevole convivenza. Per qualunque dubbio o quesito siamo sempre a vostra disposizione.
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