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Ho deciso, voglio adottare un animale!1.

Decidere di adottare un animale abbandonato, invece che acquistarne uno, è un
grande gesto d'amore. I cani e i gatti sono amici speciali che con la loro presenza
migliorano la vita di adulti e bambini e sapranno ripagare con affetto e amicizia la tua
scelta.
 
Accogliere un animale nella tua famiglia deve essere soprattutto una scelta
responsabile e consapevole: ci si sta assumendo un impegno molto grande.
A questo proposito ti suggeriamo degli spunti di riflessione.

L'INGRESSO DI UN ANIMALE IN CASA RICHIEDE PAZIENZA E TEMPO

All'inizio entrambi dovrete trovare gli equilibri del nuovo "branco-famiglia", starà a te
stabilire le regole e gli spazi della vostra nuova vita insieme. All'inizio il tuo amico avrà
bisogno di ambientarsi, entrare in confidenza con gli spazi e le persone. Il processo
potrebbe richiedere del tempo e nel frattempo potrà sporcare o fare dei danni. 

Dovrai avere la pazienza di educarlo e insegnargli cosa potrà e non potrà fare. 

IL SÌ DEVE ESSERE PER TUTTA LA VITA 

Il tuo animale soffrirebbe terribilmente se decidessi di darlo via e probabilmente non
troverà una nuova famiglia. Pensaci bene prima di prendere un impegno lungo tutta
la sua vita, ma se lo farai riceverai in cambio un compagno fedele che ti darà amore
incondizionato. 

IL TUO ANIMALE AVRÀ BISOGNO DI COMPAGNIA 

Tu hai il tuo lavoro, i tuoi amici e i tuoi impegni, ma lui avrà solo te. Assicurati di potergli
dedicare quotidianamente parte del tuo tempo per fargli sentire il calore e l'affetto
della sua nuova famiglia. 

IL TUO ANIMALE AVRÀ BISOGNO DI ATTIVITÀ FISICA 

Rifletti se hai il tempo di prenderti cura del gatto o di portare il cane regolarmente fuori
e se potrai garantirgli almeno una lunga passeggiata al giorno in modo che possa
correre e giocare. 

IL TUO ANIMALE AVRÀ BISOGNO DI CURE VETERINARIE, ANCHE COSTOSE 

I nostri amici a 4 zampe, oltre alle visite annuali e ai vaccini, potrebbero ammalarsi e
tu dovrai essere in grado di sostenere le sue spese veterinarie.
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2. Come possiamo aiutarti a scegliere chi adottare

ALFA Associazione Love For Animals ODV segue il criterio delle adozioni responsabili e
consapevoli. 

Insieme troveremo l'animale giusto per la tua famiglia valutando l'età, le condizioni di
salute e il carattere degli animali che ti hanno colpito. Il settore adozioni di ALFA è
composto da volontari formati e specializzati, che grazie all'ausilio di educatori cinofìli
e veterinari, ti faranno incontrare il migliore amico che potresti immaginare. 

Prima che il tuo cane o il tuo gatto arrivi a casa riceverai, dal settore adozioni, la
cartella clinica sanitaria dove potrai verificare gli esami effettuati, le vaccinazioni ed
eventuali terapie effettuate. Ti garantiremo così un'adozione trasparente che ti
consentirà di compiere un gesto d'amore in totale sicurezza.

I nostri educatori cinofili potranno affiancarti in tutto il periodo di convivenza con il
nuovo membro della famiglia: se avrai dubbi, problemi o perplessità, noi saremo
sempre al tuo fianco.

RENDIAMO FELICI GLI ANIMALI E LE PERSONE!
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"Ciao, ti vedo euforico, ma non ne conosco il motivo. 

Non rimanerci male, ma io mi sento davvero frastornato. 

Sto per salire su un'auto che non conosco, nessun odore mi è familiare. 

Per venire con te sì, ma dove? E soprattutto tu, per me, chi sei? 

Non ti conosco per poter gioire e al momento prevale in me un senso di incertezza. 

Se davvero credi che la mia vita migliorerà, ti chiedo di darmi un po' di tempo. 

Non affrettarti a dire a tutti che sono bravissimo, perché per un po' di tempo non so

davvero come comportarmi, come muovermi, cosa fare, dove mi trovo. 

Non correre a toelettarmi per favore, il mio odore in questo momento è la mia unica

certezza. Non portarmi subito dal veterinario se non mi vedi stare male, aspetta che

impari a fidarmi di te. 

Non preoccuparti se non mangio i primi giorni, devo metabolizzare il cambiamento. 

Ti prego conosciamoci prima io e te. Per amici e parenti ci sarà tutto il tempo. 

Fai in modo che io abbia un posto dove poter riposare indisturbato, così che io possa

farti vedere il meglio del mio carattere. 

Fammi fare nuove esperienze nuove, ma una alla volta: avremo il tempo per farne tante

con serenità, rispettando i miei tempi. Non coccolarmi tutto il tempo: in canile ero

abituato (purtroppo) a stare da solo, rischio altrimenti di abituarmi alla tua presenza

e soffrire troppo la tua assenza. 

Io non faccio dispetti, non conosco premeditazione, se troverai qualcosa fuori posto al

tuo rientro è perché ti esprimo un disagio. Non improvvisare, chiedi aiuto subito.

Presta attenzione a non alzare la voce, a come gesticoli e ai rumori forti: non sai nulla

del mio passato. Non compatirmi anche se sai che ho sofferto tanto. Adesso per me

quello è passato ed ho bisogno di iniziare a vivere davvero con te. 

Se avrai PAZIENZA io imparerò presto ad aver FIDUCIA in te e insieme vivremo

un'amicizia unica!"

3. È arrivato il grande giorno

Il giorno in cui vi incontrerete sarà un giorno pieno di emozioni, finalmente potrete
iniziare questo percorso di vita insieme. 
Un animale abbandonato, proveniente da una struttura di accoglienza, avrà bisogno
del suo tempo per abituarsi alla nuova situazione. 

Non preoccuparti se all'inizio non mangerà e ti sembrerà diffidente e spaesato. Ha solo
bisogno di tempo e di capire che tu sarai da oggi il suo punto di riferimento, la sua
certezza.

Leggi questa lettera, scritta attraverso gli occhi degli adottati. Ti aiuterà a capire come
loro possono percepire situazioni ed esperienze in maniera molto diversa da noi.
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COSA PORTARE CON TE IL GIORNO DELL'AFFIDO

Il giorno del grande incontro, quando andrai a prendere il tuo cane o il tuo gatto,
dovrai avere cura che il suo traporto sia comodo e in massima sicurezza. Ecco alcuni
consigli pratici.

IL VIAGGIO IN SICUREZZA

Se adotti un cane, l'ideale sarebbe organizzare gli spostamenti accogliendolo in un
traportino di una grandezza idonea alla sua taglia (se hai dubbi contattataci,
possiamo aiutarti ad individuare la misura giusta).
I primi viaggi non sono mai facili e il trasportino può essere molto utile per permettere
al cane di rilassarsi e sentirsi protetto e a te eviterà di sporcare i sedili dell’auto
qualora il cane, durante il tragitto, si sentisse male.  
Qualora tu non possa procurarti un trasportino, abbi cura di coprire i sedili con un telo
impermeabile e di procurarti un gancio per la cintura di sicurezza per cani. Lo potrai
acquistare presso negozi online oppure nei negozi per animali più forniti. Ricorda però
che il gancio non può essere utilizzato per i cuccioli piccoli.
 
GLI SPOSTAMENTI

Porta una pettorina antifuga.
Puoi farti consigliare dal commesso del negozio quella più adatta al cane che hai
scelto di adottare, tenendo a mente che non tutte le pettorine sono uguali e per
tutelare te e il tuo cane, avrai bisogno di una che sia ANTIFUGA.
 
Porta un guinzaglio NON ESTENSIBILE e tieni il cane sempre con una presa
determinata! Per lui ora è tutto nuovo, potrebbe essere spaventato e tentare la fuga.
 

IL VIAGGIO IN SICUREZZA

Se adotti un gatto, avrai bisogno di un trasportino che abbia le chiusure sane e non
difettose. Mentre torni a casa tienilo sempre in modo che non si possa aprire,
possibilmente con una mano sotto per dare stabilità e sicurezza al nuovo adottato.
Durante il viaggio non aprire per nessun motivo il trasportino: il gatto potrebbe essere
spaventato e scappare.
.
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Se tu starai male il tuo animale farà di tutto per farti sentire meglio. E lo stesso dovrai
fare anche tu! 

PORTALO DAL VETERINARIO UNA VOLTA ALL'ANNO PER UNA VISITA GENERALE

La prevenzione è il modo migliore per prendersi cura del proprio animale. 

VACCINALO REGOLARMENTE ED EFFETTUA UN TEST DELLE FECI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO 

I vaccini lo metteranno al sicuro da malattie anche mortali. Il tuo cane potrebbe
contrarre parassiti intestinali nei parchi dove lo porti a passeggiare o annusando le feci
di altri animali. Effettuare controlli periodici ti consentirà di farlo essere sempre in piena
forma e fargli avere una vita più lunga e felice. 

FAI IL TEST DELLA LEISHMANIA OGNI ANNO

La leishmaniosi è una malattia infettiva, trasmessa con la puntura di un insetto, il
Flebotomo, più comunemente conosciuto come "pappatacio". L'infezione avviene
durante i mesi caldi, solitamente da aprile ad ottobre, quando è attivo l'insetto vettore. 
È una patologia che ogni anno colpisce migliaia di cani e l'intero territorio italiano è
infestato dalla presenza dei flebotomi vettori. 
La malattia può rimanere asintomatica per un lungo periodo, ma provocare nel
frattempo danni agli organi interni. Sottoponendo il tuo cane a uno screening
preventivo, con delle semplici analisi del sangue potrai intervenire tempestivamente in
caso di contagio. 
La leishmania se non curata in tempo potrebbe lentamente portare il tuo cane alla
morte.

4. Come prendermi cura di lui
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Prima di sciogliere il tuo cane sii certo del rapporto che hai instaurato con lui.
Tutti noi amiamo portare a correre i nostri cani, ancor di più se sappiamo che hanno
vissuto per anni in una gabbia. Ricordati però che per lui tutto sarà nuovo e se
incuriosito o spaventato da uno stimolo esterno potrebbe non tornare al tuo richiamo.
Una volta conquistata la sua fiducia portalo a correre solo in aree recintate e mettigli
una medaglietta con inciso il suo nome e il tuo telefono. Anche se ha il microchip la
medaglietta vi tutelerà maggiormente.

5. Come evito le fughe?

6. Cosa faccio in caso di fuga, smarrimento o decesso

Contatta subito ALFA e ti aiuteremo ad affrontare qualsiasi emergenza. 

FUGA O SMARRIMENTO 

Se il tuo animale è dotato oltre che del microchip anche della medaglietta avrai più
possibilità d1 ritrovarlo. In ogni caso devi fare immediatamente denuncia di
smarrimento alla polizia locale e alla ASL veterinaria. Contestualmente divulga
volantini che riportino una sua foto e un tuo recapito telefonico. Non limitarti alla zona
della fuga o dello smarrimento: un animale spaventato e spaesato può cammina re
per diverse decine di chilometri. 

DECESSO

Le salme degli animali devono essere cremate per legge. È possibile seppellirle in
cimiteri appositi per animali da compagnia o nei terreni privati previa autorizzazione
della ASL veterinaria. 
In ogni caso devi comunicare il decesso del tuo animale ai servizi veterinari ASL o al
tuo veterinario che inseriranno il decesso nella banca dati. Non dimenticarti di farlo:
puoi essere soggetto ad una sanzione amministrativa.
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La sterilizzazione del tuo cane o del tuo gatto è un gesto d'amore e di responsabilità sia
nei suoi confronti sia nei confronti degli altri animali. 

LA STERILIZZAZIONE PREVIENE MALATTIE E PROBLEMI, QUALI:

-            l'insorgenza di patologie anche mortali dell'apparato genitale
-            il contagio di malattie sessualmente trasmissibili
-            le fughe per l'accoppiamento
-            l'insorgenza di problemi comportamentali
-            le cucciolate indesiderate

LA STERILIZZAZIONE PREVIENE RIPRODUZIONI FUORI CONTROLLO

Ogni anno nascono migliaia di animali indesiderati, condannati a un terribile destino. 
Intere cucciolate muoiono senza cura, precocemente e dinastie di cani e gatti vengono
a loro volta abbandonati dopo lo svezzamento. 
Chi sopravvive in strada lotta ogni giorno per un pasto, sfiancato da lotte continue e da
ulteriori riproduzioni, mentre quelli rinchiusi in canile o in gattile trascorrono una vita di
prigionia e solitudine. 

Sterilizzando previeni la sofferenza della vita in strada o in gabbia per chi non troverà
mai una casa.

4. Perché è importante la sterilizzazione?

A volte può accadere che la vivacità o le insicurezze del nostro amico a 4 zampe
rendano difficile la convivenza. Non ti avvilire!

Sono tantissime le persone che hanno avuto i tuoi stessi disagi, anche per animali di
razza acquistati negli allevamenti. 

Spesso i problemi sorgono quando ci rivolgiamo al cane come se fosse un bambino,
umanizzandolo e trasmettendogli messaggi che per un animale risultano equivocabili.

CON IL NOSTRO AIUTO POTRAI IMPARARE A GESTIRLO E A RIPRISTINARE UN SANO EQUILIBRIO

Se hai qualsiasi difficoltà, non esitare a contattare il nostro settore adozioni: insieme
analizzeremo il problema e potremo indirizzarti ai nostri educatori cinofili, professionisti
qualificati, per risolverlo.

5. Non riesco a gestirlo, cosa posso fare?
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Trascorrere un periodo di vacanza insieme ai nostri amici a 4 zampe è l'esperienza più
bella che si possa fare! 

Prima di partire informati se nella regione o nello stato estero in cui ti recherai in
villeggiatura vigano obblighi sanitari specifici. 
Per portare all'estero il cane o il gatto, dovrai richiedere alla ASL il passaporto europeo
che prevede la vaccinazione obbligatoria contro la rabbia, da effettuarsi almeno 21
giorni prima della partenza. 
Se invece, hai deciso di rimanere in Italia, il sito ufficiale del Governo
www.turismo4zampe.it può aiutarti a scegliere la destinazione ideale. Troverai alberghi,
ristoranti, campeggi e spiagge attrezzate per i nostri amici a 4 zampe. 

Se devi viaggiare in aereo, in nave o in treno, informati sempre sui regolamenti che le
varie compagnie applicano.  Se invece decidi di lasciarlo a casa, assicurati che la
persona a cui lo affiderai sia seria e affidabile.

4. In vacanza tutti insieme, consigli utili
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CARTE DI CREDITO E PAYPAL

www.associazione-alfa.org/donazioni

BONIFICO BANCARIO

ALFA Associazione Love For Animals ODV
IBAN: IT31 W030 6909 6061 0000 0064 708
BIC: BCITITMM

CONTO CORRENTE POSTALE

ALFA Associazione Love For Animals ODV
IT19E 0760 1032 0000 1043486099
BIC: BPPIITRRXXX

Sostieni i nostri progetti per gli animali abbandonati

ALFA ASSOCIAZIONE LOVE FOR ANIMALS ODV

www.associazione-alfa.org
Via Primo Carnera 47, 00142 Roma
Codice Fiscale 11728431005

SETTORE ADOZIONI

Rosanna Cabasino
adozioni@associazione-alfa.org
+39 328 003 45 08

BOLLETTINO POSTALE

c/c 1043486099

5X1000

ALFA Associazione Love For Animals ODV
ICodice Fiscale 11728431005

Contatti e numeri utili

CONDIVIDI I NOSTRI VALORI
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