
 

Prefazione

Q uesto piccolo, grande libro ci guiderà con garbo e semplicità 
nel mondo del coniglio, per comprenderlo e creare per lui 
un ambiente sano e confortevole.

La moderna concezione del rapporto uomo-animale è infatti in-
dirizzata a privilegiare, per quanto possibile, le esigenze dell’ani-
male rispetto a quelle del compagno umano. Non più un animale 
che serve ed è utile e piegato alle esigenze del proprietario, ma un 
vero e proprio animale da compagnia, un compagno di vita.

Il coniglio è piccolo, discreto, non rumoroso e non odoroso. 
Dovrebbe essere adottato solo sapendo che... “crea dipendenza”! 
Affettuosissimo e con una gestione, se corretta, assai economica.

L’attività prevalentemente crepuscolare fa sì che gli orari di gioco 
e interazione corrispondano al momento, la sera, in cui i membri della 
famiglia tornano a casa dal lavoro, o dalle attività giornaliere. Tutto ciò 
fa del coniglio un animale da compagnia praticamente perfetto. 

In medicina è sempre meglio prevenire che curare, e questo 
assume un significato particolarmente importante per il coniglio: 
come tutti gli animali “preda”, ha un meccanismo innato che lo in-
duce a non dimostrare segni di malattia fino a che non è allo stremo 
delle forze, perché gli animali deboli sono i primi a essere predati. 

Questo libro vi aiuterà a conoscere meglio il vostro compagno 
animale e a riconoscere precocemente i segni di disagio.

Anche i colleghi generici, non specialisti nella medicina del coni-
glio, troveranno aiuto in questo libro che, benché divulgativo, fornisce 
informazioni precise sull’animale e la sua corretta gestione, spesso defi-
citaria e all’origine di molti problemi medici che affliggono il coniglio. 

E allora, buon coniglio e buona lettura. 

Dott.ssa Cristina Stocchino,
Medico veterinario esperto in omeopatia,

agopuntura e animali esotici
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Introduzione

C hi avrebbe mai potuto pensare che il coniglio, così lontano nel 
nostro immaginario dal novero degli animali domestici, avrebbe 
saputo in pochi anni guadagnare un posto di tutto rispetto nelle 

nostre case e nelle nostre famiglie?
Eppure è proprio così: il coniglio in Italia può essere considerato or-

mai, a tutti gli effetti, uno tra gli animali più diffusi in ambito domesti-
co, il terzo secondo le statistiche, e in continua crescita peraltro.

Con le orecchie lunghe o corte, dritte o pendenti, di taglia piccola 
o piccolissima, media o grande, dal pelo lungo o corto, anche per que-
sti splendidi mammiferi erbivori è possibile individuare standard di 
razza come nel Testa di leone nano o nell’Ariete nano, solo per citarne 
alcune, nonostante abbiano grandissima diffusione conigli con tratti 
intermedi tra una razza e l’altra.

Quel che è certo, però, al di là dell’aspetto esteriore, della taglia, del 
colore del mantello, della coda e delle movenze inconfondibili, è che si 
tratta di animali con personalità spiccata, volitivi, a tratti testardi, che 
sanno come conquistare e mantenere il proprio ruolo all’interno della 
famiglia. Sanno far capitolare anche i più restii, impossibile resistergli! 

Fondamentale diventa conoscere e rispettare le loro caratteristiche 
fisiologiche ed etologiche, scegliere l’alimentazione più adeguata, indi-
viduare i segni e sintomi di malessere e non sottovalutarli, affidarsi alle 
cure di medici veterinari esperti nella medicina dei piccoli mammiferi.

Il coniglio, come le altre specie sociali, compresa la nostra, è in 
grado di comunicare efficacemente, di comprendere le emozioni, im-
parare le nostre abitudini, di creare legami e relazioni profonde; basta 
solo dargliene la possibilità.

Cominciamo dunque questo viaggio alla scoperta del mondo... vi-
sto dalla parte dei conigli!
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