Mi permetto di elencarvi alcuni consigli circa l'alimentazione e la gestione quotidiana, così che la bella
esperienza che vi apprestate a vivere col vostro cucciolo, possa portarvi ad allevare un cane sano e
felice.

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO E CONSIGLI VARI
REGIME ALIMENTARE

Il vostro cucciolo consuma i pasti giornalieri suddivisi nel seguente
modo:
•
•
•

Mattina 100 gr. di mangime secco
Pranzo 100 gr. di mangime secco
Cena
100 gr. di mangime secco

Volendo si puo' aggiungere un cucchiaio di mangime puppy umido.
Dopo i tre mesi si puo' passare ad un mangime secco Junior.
Se volete alimentare il vostro cane con carne e cereali potete
somministrargli mangime alla mattina e per pranzo e cena:
100 gr. di carne macinata fresca (scottata)
• 120 gr. di fioccato
aumentando lentamente le dosi.
•

Consiglio di alimentare il cucciolo a mangime fino al compimento
del primo anno di vita del cane, poi si puo' tranquillamente passare
a pasti casalinghi.
Sconsiglio di dare ai cuccioli bocconcini fuori dai pasti principali.
INTEGRATORI
Sconsiglio iniezioni di calcio tranne in casi di vera necessita' e solo
su consiglio del veterinario.
Se alimentate il cane con carne e cereali dovrete integrare il pasto
con vitamine e sali minerali. Un cucchiaio da caffe' di UPSI a giorni
alterni, aumentando lentamente la dose ad un cucchiaio da the' fino
al compimento dell'anno di eta', concorrera' al buon sviluppo del
cane.
Fino all'anno di eta' è possibile somministrare condroprotettori che
consentono di ridurre l'usura delle cartilagini articolari e in aprte ne
permettono la ricostruzione.

NUMERO PASTI
Continuare a somministrare tre pasti fino a sei mesi, aumentando
lentamente le dosi sui pasti che desidererete lasciare principali.
Tali pasti diverranno due per tutta la vita del cane.
Aumentate le dosi lentamente rispettando le quantita' consigliate
dalla casa produttrice, non cambiate mai mangime bruscamente per
non creare problemi digestivi al cane. Buona norma è procedere alla
sostituzione di un cucchiaio alla volta nell'arco di tre, quattro giorni.
Se il cane esercita molta attivita' fisica, le dosi possono essere
aumentate fino al 50%.
In caso di particolare attivita' motoria, non si fa mai mangiare il
cane per non rischiare torsioni allo stomaco,; per lo stesso motivo si
consiglia di evitare eccessive ingestioni d'acqua dopo i pasti.
Se decidete di alimentare il cane solo con mangime secco, usate
sempre mangime di ottima qualita': la salute del cane è
fondamentale.
Non date ossi ai cani, soprattutto del tipo non spugnoso, tra l'altro
assieme a quelli finti, contribuiscono a sviluppare eccessivamente i
masseteri.
I cuccioli vanno tenuti in carne, non grassi per evitare di
danneggiare lo sviluppo scheletrico, perche' abbiano le riserve
personali per far fronte a qualsiasi tipo di stress durante il primo
anno di vita (disturbi intestinali, infreddature , etc.)
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
I boxer è un cane attivo all'aria aperta, ma tranquillo e pigro in
casa: lasciatelo dormire specialmente da cucciolo, il giusto moto
senza eccessi permettera' al cane di scaricare le energie e
sviluppare la muscolatura.
Non prendete mai il cucciolo dalla pelle o dalle zampe, se lo
sollevate da terra, sostenete il peso posteriore e riposatelo a terra
delicatamente. Evitategli i salti o corse forzate finche' non avra'
raggiunto la completa formazione, la delicatezza delle giunture e il
suo peso (5/6 kg. a due mesi) possono provocare infiammazioni alle
cartilagini in caso di eccessiva attivita'.
Per educare bene un cucciolo non bisogna nè costringerlo alla
sottomissione nè tantomeno sottoporlo a punizioni fisiche, se si
comprende il suo carattere pieno d'ardore e di premurosa
attenzione. Se si riesce a capire il suo linguaggio è molto semplice
ottenere obbedienza.

E' consigliabile incoraggiare il suo desiderio di giocare, in
particolare con i bambini per avere al fianco un cane sempre
disponibile, giocoso e allegro.
ABITUATE IL CANE ALLA TOILETTATURA:
IL BOXER E' UN CANE PULITO

Pelo
Basta una spazzolata un paio di volte la settimana. Non occorre
fargli bagni ma se questi sono indispensabili, asciugatelo bene; non
è mai consigliabile fare questi prima dell'anno. Se vive in casa
potete passarlo con un panno inumidito con acqua e aceto. Servira'
a disinfettarlo e a tenerlo pulito.

Occhi
Teneteli puliti con un batuffolo di cotone imbevuto d'acqua borica o
camomilla.

Bocca
E' consigliabile, dopo ogni pasto, pulire la bocca tanto al cucciolo
quanto all'adulto per evitare che si annidino tra le abbondanti
labbra, rimasugli di cibo provocando cattivo odore e infiammazioni.

Orecchie
Pulirle regolarmente con prodotti specifici.
Tenete sotto controllo il cane, sverminandolo se occorre due volte
l'anno. Attenzione a pulci, zecche, zanzare: trattare il cane con
prodotti specifici consigliati dal vostro veterinario.
Attenzione a quando portate fuori il vostro cucciolo perche' puo'
essere facilmente rubato.
Non lasciate mai il cane in auto soprattutto nelle giornate calde o
estive perche' bastano pochi minuti per procuragli un colpo di calore
che ha spesso esito letale.

