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Comprendere Il Linguaggio Del Cane Io E Il Mio Cane
Tutto quello che si deve sapere sui GALGO: per incontrarli, conoscerli e per vivere felicemente insieme con loro. Questa collana - a cura di Nicoletta Salvatori - nasce dal successo dell’eBook «A qualcuno piace cane», firmato sempre da Giancarlo Nazari ed edito da Simonelli. Brevi, succosi, molto pratici e divertenti, questi veloci eBook indagano l'universo canino razza per
razza, cercando di delineare quelle caratteristiche comportamentali o caratteriali che distinguono i nostri amici quattrozampe rendendo più semplice sia sceglierli sia conoscerli meglio se sono già "di famiglia". eBook dopo eBook, la collana insegna ai proprietari a gestire al meglio l’amato quattrozampe, raccontando - spesso anche attraverso la diretta esperienza dell’autore
- cosa significhi scegliere, vivere, educare cani di diverse razze, come se ne possano vincere le resistenze, come guadagnarsi la loro amicizia e, in molti casi, anche come farci educare da loro.
E' un volume pratico, chiarissimo nei contenuti e riccamente illustrato, dedicato interamente alla comprensione del linguaggio del cane nel suo rapporto con l'uomo. Dai primi segnali di attenzione, dominanza, sottomissione, curiosità, rispetto, all'interazione con i suoi conspecifici e con gli uomini, sia in famiglia sia con gli estranei. Aggressività, coraggio, paura, timidezza,
giocosità... Tutti gli atteggiamenti che il fedele amico dell'uomo manifesta possono essere interpretati facilmente con questa guida. Per allevare un cane equilibrato e felice.
Dritto al cuore del tuo cane: un approccio rivoluzionario che ridefinisce il rapporto cane-proprietario un manuale dal solido fondamento interdisciplinare (etologia, psicologia, neuroscienze,filosofia, pedagogia)un libro costruito dopo dieci anni di esperienza sul campo: Angelo Vaira è fra i più richiesti formatori italianiuna guida per imparare a pensare come il tuo cane,
entrare nel suo mondo, guardarlo dal suo punto di vista e, da questa nuova prospettiva, arricchire la tua esperienza di essere umano.
Educare o rieducare il cane
The Dog Listener
Comprendere il linguaggio del cane
Segreti, Tecniche, Strategie. Psicologia Canina, Linguaggio Del Corpo, e il Metodo Step by Step per Comprendere il Tuo Cane
Aspetti docimologici nella valutazione del cane e delle razze canine
The Dog Whisperer

Daniele Barbieri, semiologo oltre che poeta egli stesso, propone di guardare al fenomeno poetico attraverso la nozione di ritmo – nozione che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è
inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).
Conoscere il tuo cane è diventato appassionante e divertente. Forse anche redditizio, se vendi le tue conoscenze!Tutti osserviamo il nostro cane più volte al giorno e vorremmo sempre che si comportasse come vogliamo noi. Tanti lo vogliono modellare a propria immagine e somiglianza, altri vorrebbero più affetto, altri più disciplina. "Il linguaggio dei cani - Segreti, tecniche, strategie. Psicologia canina, linguaggio del
corpo, e il metodo step by step per comprendere il tuo cane" è un libro e manuale senza fronzoli e chiacchiere inutili tipiche del settore (poche le eccezioni) e soprattutto è una guida che ti fa esplorare la psicologia e il linguaggio canino dalla A alla Z. La puoi addirittura sfruttare per insegnarla ad altri e farne una professione! h2> Sono illustrati tutti i modi per effettuare l'addestramento cane come un vero esperto, ma con
un linguaggio semplice adatto anche a chi è un semplice appassionato della materia o chi, per necessità di vita quotidiana, deve comunicare meglio col proprio cane. Addestrare un cucciolo non sarà più una missione impossibile, conoscendo tutti i segreti del mestiere. Questo libro è per tre tipi di padroni o persone:- Chi vuole semplicemente conoscere meglio il proprio cane, cosa lo motiva davvero, cosa gli fa
muovere la coda per davvero o digrignare i denti (il vero motivo).- Chi si occupa di psicologia comportamentale dei cani e vuole un testo chiaro per affinare le proprie conoscenze.- Chi vuole fare soldi insegnando ad altri tecniche e strategie mai portate in Italia prima d'ora in ambito di educazione canina
A Konrad Lorenz è stato conferito il Premio Nobel 1973 per la medicina in riconoscimento della sua opera fondatrice di una scienza che rivela sempre più la sua enorme portata: l’etologia. Ma Lorenz non è soltanto un grande scienziato: pochi libri hanno affascinato così tanti lettori in questi ultimi anni come le storie di animali da lui magistralmente raccontate nell’"Anello di Re Salomone". Ora, in "E l’uomo
incontrò il cane", il lettore troverà una sorta di proseguimento di quelle storie, tutto dedicato all’animale che più di ogni altro crediamo di conoscere e sul quale però tante cose abbiamo da scoprire – il cane. Lorenz ci guida qui innanzitutto verso le origini dell’ incontro fra l’uomo e il cane, quando il rapporto era piuttosto con i due, assai differenti, antenati dei cani attuali: lo sciacallo e il lupo. Queste origini
lasciano le loro tracce in tutte le complesse forme di intesa, obbedienza, odio, fedeltà, nevrosi che si sono stabilite nel corso della storia fra cane e padrone. Spesso ricorrendo a dei casi a lui stesso avvenuti, Lorenz riesce in queste pagine a illuminare rapidamente tutto l’arco della caninità con la grazia di un vero narratore, con la precisione e la sottigliezza di uno scienziato che ha aperto nuove vie proprio nello studio
di questi temi, con la fertile intelligenza di un pensatore che, attraverso le sue ricerche sugli animali, è riuscito a porre i problemi umani in una nuova luce.
Il comportamento del cane e le principali anomalie comportamentali
Vi racconto quello che ho imparato dai cani
Il cane secondo me
Il linguaggio segreto dei cani
I Nostri Amci Cani Razza per Razza - 11.
Manuale di psicologia dello sviluppo
Nel corso della sua vita, Roberto Marchesini ha avuto a che fare con centinaia di cani, dalle razze e i caratteri più disparati, e non solo per «lavoro»; lo hanno accompagnato nei momenti più importanti e significativi, sono stati dei veri compagni d’avventura, che hanno contribuito, come dice lui, a «fare di me quello che sono, non meramente nel senso professionale che, in
fondo, è un dettaglio e forse poco m’interessa». Questo libro è un omaggio a tutti loro; perché i cani ci sono accanto, ma spesso non li vediamo: troppe volte ci mettiamo alla ricerca del cane nascondendone le tracce, come se queste rivelassero un nostro coinvolgimento in un affare sporco. Nel racconto delle avventure, peripezie, nel fissare pensieri e ricordi attraverso
numerosi flashback, Marchesini regala ai lettori scene di vita con i cani in presa diretta. E forte della propria trentennale esperienza personale, il suo «secondo me», ci spiega come relazionarci al cane, come entrare in contatto con lui, come capirlo e come stabilire un rapporto di reciproco scambio e di crescita. Non un trattato sui cani, ma un diario ricco di emozioni e
osservazioni, in cui molti lettori con un amico a quattro zampe si ritroveranno.
You've heard of the Horse Whisperer - now meet the woman who uses similar methods to train dogs.
Dopo il successo de L’uomo che sussurra ai cani, Graeme Sims racconta come ha costruito con i suoi cani una vera, grande amicizia. Un cane è un regalo, una creatura in grado di cambiarci la vita, a patto di saper costruire con lui il rapporto giusto. Graeme Sims ci spiega come farlo attraverso il metodo di addestramento che lo ha reso famoso, basato sul dialogo e sulla
comprensione reciproca tra uomo e cane. Amare incondizionatamente il nostro amico a quattro zampe, osservarlo per capirne il carattere e i bisogni, comunicare con il linguaggio del corpo e con un tono della voce sempre sommesso e gentile sarà la ricetta, semplice ma tutt’altro che banale, che ci aiuterà a instaurare con lui una relazione speciale, in cui, come accade
sempre tra ottimi amici, basta uno sguardo per capirsi ed essere in perfetta sintonia. Sims ci spiega tutto questo tra le righe, senza dirci “come si fa” in senso stretto, ma illustrando un metodo generale mentre ci narra dei suoi cani e della sua vita di pastore tra le colline del Galles, in un racconto affascinante che sa di prati verdi, cani felici e proprietari innamorati.
E l'uomo incontrò il cane
Portami con te. I consigli del dog trainer più famoso del mondo
Cos'è il naturale
Temi di Cinotecnia 12 - Cinognostica e valutazione
trattato di addestramento per tutte le razze e tutti gli usi
GALGO

L’edizione 2021 del regolamento di Polizia veterinaria è caratterizzata da una totale riorganizzazione della parte fruibile su piattaforma informatizzata, che è stata suddivisa in monografie di approfondimento sulle principali tematiche di interesse per lo studioso. Ciò al fine di rendere ancora più facilmente consultabile la normativa vigente, sia per
l’operatore della sanità pubblica che per il veterinario che si prepara ai concorsi di accesso al Sistema sanitario nazionale. La trattazione delle malattie animali denunciabili è stata accuratamente aggiornata, anche per quanto riguarda l’infezione da virus SARS CoV-2 negli animali, che è stata recentemente aggiunta all’elenco delle malattie denunciabili del
regolamento di Polizia veterinaria. TESTO CARTACEO D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n. 320/1954 successive al 1954 TEXTINCLOUD eBook del volume cartaceo completo modellistica di riferimento normativa sulla protezione degli animali normativa sulla anagrafe zootecnica normativa sulla
condizionalità normativa sui sottoprodotti di o.a. normativa sulla riproduzione animale animal health law disciplina comunitaria dei Controlli ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Per il recupero delle abilità linguistiche è fondamentale imparare a smontare una situazione, un racconto, in unità di significato minime per poi ricostruire il tutto partendo da diversi punti di vista e in funzione di obiettivi differenti.
Capita a molti di ritrovarsi in casa un cane disubbidiente, ribelle, che non ne vuole sapere di rispettare le regole, rende la vita difficile per la famiglia di cui fa parte e può arrivare perfino a costituire un pericolo per gli estranei, per lo stesso padrone o i suoi familiari. Questo manuale spiega sia come educare bene il cucciolo, sia come correggere i
comportamenti indesiderati del cane adulto perché il vostro amico sia equilibrato e felice al vostro fianco.
Primi passi con il mio cucciolo. Come preparare la casa per l'arrivo del nuovo cucciolo, cosa permettergli e cosa insegnargli. Comprendere il suo linguaggio e farsi capire, il tutto divertendosi e godendo del loro amore incondizionato
Il linguaggio del gatto
Tutto quello che devi sapere per adottarlo e renderlo felice
Il mio amico cane. Trucchi e consigli per prendersene cura e renderlo felice
Esercizi mentali per cani e Giochi per cani
Comprendere la scienza. Un'introduzione all'epistemologia delle scienze naturali
Questo breve libro si presenta come una costellazione unitaria di alcuni temi di fondo. Innanzi tutto vi si affronta l’‘enigma’ della percezione: le immagini che essa produce sono internamente mobili e sono capaci di interpretare gli oggetti. Pur non essendo ancora
linguaggio, esse sono focalizzate su oggetti determinati, ricomprendendone l’intero contesto fino ai limiti dell’indeterminato. Ci si occupa poi del linguaggio in quanto la percezione è ad esso correlata e gli offre i precedenti indispensabili per una significazione.
Infine si distingue l’immagine dalla figura, spesso confusa con quella. Si delinea su questa base, in forma discorsivamente osservativa, una semantica, un abbozzo di epistemologia, una propedeutica alla considerazione delle figure – in particolare quelle artistiche – e
della configurazione della cultura in tutti i suoi aspetti, operativi, tecnici, mitici, emozionali, conoscitivi.
A bestselling modern classic—both poignant and funny—narrated by a fifteen year old autistic savant obsessed with Sherlock Holmes, this dazzling novel weaves together an old-fashioned mystery, a contemporary coming-of-age story, and a fascinating excursion into a mind
incapable of processing emotions. Christopher John Francis Boone knows all the countries of the world and their capitals and every prime number up to 7,057. Although gifted with a superbly logical brain, Christopher is autistic. Everyday interactions and admonishments have
little meaning for him. At fifteen, Christopher’s carefully constructed world falls apart when he finds his neighbour’s dog Wellington impaled on a garden fork, and he is initially blamed for the killing. Christopher decides that he will track down the real killer, and
turns to his favourite fictional character, the impeccably logical Sherlock Holmes, for inspiration. But the investigation leads him down some unexpected paths and ultimately brings him face to face with the dissolution of his parents’ marriage. As Christopher tries to
deal with the crisis within his own family, the narrative draws readers into the workings of Christopher’s mind. And herein lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s choice of narrator: The most wrenching of emotional moments are chronicled by a boy who cannot fathom
emotions. The effect is dazzling, making for one of the freshest debut in years: a comedy, a tearjerker, a mystery story, a novel of exceptional literary merit that is great fun to read.
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
Il ritorno dell'uomo che sussurra ai cani
Aspetti documentali della valutazione dei cani e delle razze canine
Comprendere il linguaggio del cane. Come conoscerlo e interpretarlo in ogni situazione
Temi di Cinotecnia 10 - Morfologia funzionale e rapporti azione/costruzione
Il cane utile
Storie da fare e disfare - Attività illustrate per la comprensione e produzione del testo
Reverend Graeme Sims's faithful pack follow his every command as if they can read his mind. But their willingness is down to an enlightened training method using his technique of dog whispering, which is based on the idea of treating the dogs as partners, not as servants, and human and dog learning to understand each other. This detailed, step-by-step instruction book shows
you how to communicate properly with your dog, including guidelines on: how to choose the right breed of dog for you (or whether you're the right owner for a dog); how and when to use different commands; how to build a bond of trust; how to overcome problems with specific sections on the problem dog, the rescue dog, the nervous dog and the aggressive dog. THE DOG
WHISPERER is a definitive guide to effective dog training for dog-owners and dog-lovers everywhere.
Il libro ripropone le lezioni tenute da Robert Spaemann nel corso del decimo ciclo della Scuola di Alta Formazione Filosofica, svoltosi a Torino dal 24 al 28 ottobre 2011. Nella versione che presentiamo ai lettori si alternano testi desunti direttamente dalla registrazione e saggi già precedentemente pubblicati, dalla cui lettura Spaemann effettivamente aveva preso le mosse per le
sue lezioni, dalle quali vengono riportati dibattiti e chiarimenti avvenuti. Per comprendere la posizione di Spaemann giova soffermarsi in particolare sul primo capitolo, che non ha solo valore introduttivo, ma delinea in modo sintetico e assai efficace il nucleo centrale delle proposte teoriche del filosofo tedesco. Esplicito in Spaemann il riferimento alla tradizione classica, a partire da
Aristotele, ma è nondimeno chiaro che un puro e semplice ritorno a quelle filosofie non può aver luogo senza un accurato confronto con gli sviluppi moderni della filosofia e delle scienze. Come osserva Spaemann, l’uomo della modernità ha rimosso il riferimento a una teleologia e abbandonato il concetto di vita, avendoli ritenuti punti di riferimento inservibili.
Un libro pensato per chi ama i cani… e per amarli è necessario comprenderli e capire fino in fondo il loro comportamento, il loro linguaggio e il loro modo di rapportarsi con l’uomo. Questo libro nasce con questa finalità: aiutare a capire come “funziona” il cane domestico. ... Tra i temi trattati: l’origine e l’addomesticamento; lo sviluppo comportamentale; la valutazione del
comportamento del cucciolo; i riflessi; il comportamento sociale; il linguaggio del corpo; il gioco; la percezione sensoriale; il comportamento alimentare; il comportamento sessuale; i riflessi conflittuali; le anomalie comportamentali. “Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati”. (C.H. Darwin) Orazio Costa è nato a Bologna nel 1970. Ha conseguito le lauree in
Medicina Veterinaria e in Sanità e Qualità dei Prodotti di Origine Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna. Presso la Facoltà di Agraria del medesimo ateneo ha conseguito invece la laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. È inoltre abilitato a svolgere le professioni di dottore agronomo e di medico veterinario. Da
diversi anni, per lavoro e per passione, si occupa dello studio dell’etologia ed in particolare del comportamento degli animali da compagnia. Collabora, inoltre, con uno dei principali siti internet italiani che si occupa del mondo del cane. Per Giraldi Editore ha pubblicato anche un volume sul comportamento degli animali da compagnia di recente interesse.
Ediz. illustrata
Il Regolamento di Polizia Veterinaria
Il cane pastore tedesco
Fratello cane
Dritto al cuore del tuo cane
Io vivo con un cane
Il legame tra uomo e cane è nato decine di migliaia di anni fa, quando l’Homo sapiens ha incontrato per la prima volta il lupo. Nel corso dei millenni questo vincolo ha favorito il reciproco processo evolutivo, tanto che il lupo si è trasformato in cane, l’uomo è progredito e tale affinità è
diventata una vera e propria relazione. Un tempo il cane veniva considerato perlopiù uno strumento di lavoro mentre oggi è reputato soprattutto un compagno di vita da coinvolgere in ogni aspetto del quotidiano. Questa moderna visione del cane è sicuramente fruttuosa per noi e per lui
a condizione che siamo in grado di riconoscere e rispettare i suoi bisogni di natura etologica. Esiste tuttavia una ripercussione negativa attuale, rappresentata dalla crescente tendenza di attribuire al cane sentimenti e pensieri umani oppure di considerarlo alla stregua di un oggetto da
esibire. Si tratta di proiezioni distorte che generano relazioni malate e creano forte sofferenza psicologica nell’animale. “Io Vivo con un Cane” è stato concepito in quest’ottica: fornire strumenti e stimolare riflessioni per costruire una relazione corretta, consapevole e serena con il nostro
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meraviglioso compagno non umano.
Il vostro cane si annoia? E non avete voglia di fare la stessa passeggiata ogni giorno? Allora questa guida fa al caso vostro e del vostro animale domestico. Imparate insieme al vostro cane come rendere più interessanti le passeggiate quotidiane. Ad esempio, insegnate al vostro cane
alcuni trucchi ed esplorate i benefici dell'addestramento con il clicker. Imparerete anche come tenere occupato il vostro cane in modo significativo e adeguato alla specie e perché il gioco o l'addestramento equilibrato sono così importanti per il vostro animale. Imparerete molto sul
linguaggio del corpo del vostro amico a quattro zampe, in modo da poterlo comprendere e quindi essere in grado di trasmettere al vostro cane le conoscenze necessarie. Anche il processo di socializzazione di un cane è trattato in un capitolo a parte. Imparerete quando è meglio farlo e
perché è così importante per la vita futura del vostro cane. Ci sono tanti modi per giocare con il cane, dando loro molta varietà e attenzione. Leggerete molti esempi di apprendimento di alcuni trucchi. Il documento spiega anche quali sono i giocattoli per cani più adatti e a cosa prestare
attenzione quando li si usa per evitare la noia. Il libro comprende: Regole di base del gioco Linguaggio del corpo del cane Alcune attività tipiche della razza Trucchi per cani e giochi per il cervello Addestramento con il clicker Oltre 15 illustrazioni E molto altro ancora! Dopo aver letto
questo libro e averne messo in pratica alcuni elementi con il vostro amico a quattro zampe, voi e il vostro cane sarete una squadra ben coordinata. Divertitevi a leggere, imparare e provare.
La normativa in materia di Polizia veterinaria stabilisce un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione delle malattie infettive degli animali. Dal 1954, anno della pubblicazione del Regolamento con D.P.R. n.320, ad oggi, si è estremamente modificato il panorama di
riferimento. Questo in conse guenza di vari fattori, quali le mutate modalità di allevamento degli animali, la comparsa di malattie fino a poco tempo fa sconosciute, la periodica ricomparsa di malattie “storiche”, quali l’afta epizootica, la febbre catarrale degli ovini, l’in fluenza aviaria, e
l’aumentata consapevolezza e interesse dei cittadini europei per gli aspetti di sanità pubblica e sicurezza degli alimenti. Infatti il consumatore esprime le sue preoccupazioni riguardo l’approvvigionamento alimentare connesso con la sanità animale, la necessaria tutela del benessere
degli animali e i costi deri vanti dall’insorgenza di malattie negli stessi. Non è da sottovalutare inoltre il note vole aumento degli scambi commerciali di animali e di prodotti di origine animale sia all’interno dell’UE che con i Paesi terzi. Questo scenario in mutamento ha dato origine nel
tempo ad una proliferazione di norme, prima nazionali, poi in recepimento di direttive europee, infine a regola menti comunitari immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri. In questa nuova edizione si è cercato pertanto di integrare le norme attualmente vigenti sul territorio
della UE con il testo ancora in vigore del Regolamento di Polizia Veterinaria, con una modalità facilmente fruibile da parte dell’utilizzatore. Il testo è stato anche arricchito di argomenti non trattati dal Regolamento al l’origine, come la biosicurezza, l’identificazione e registrazione degli
animali e il benessere. L’Unione Europea ha recentemente emanato il regolamento in materia di sanità animale, al fine di fornire agli stati membri un unico quadro normativo semplificato e flessibile. In attesa della sua completa applicazione, il lettore potrà già consultarlo nell’appendice
a questa edizione.
Come prendersi cura al meglio del Gatto
Aspetti funzionali nella valutazione dei cani e delle razze canine
Immagine Linguaggio Figura
Il linguaggio della poesia
Temi di Cinotecnia 4 - Fonti e documentazione
Impara a capire il tuo Gatto
Un libro per avvicinare il lettore ai cani, offrendo tutte le nozioni basilari e i suggerimenti necessari per scegliere nel variegato mondo delle razze, tutte descritte e illustrate con immagini.
L’edizione 2020 del regolamento di Polizia veterinaria, aggiornata al 31 gennaio, mantiene il nuovo formato, costituito da una parte cartacea, contenente il D.P.R. 320/1954 completamente revisionato e una parte, fruibile su piattaforma informatica, in cui sono inserite le più recenti norme di approfondimento. L’opera risulta aggiornata in particolare per le malattie animali, quali la peste suina africana
e l’influenza aviaria ad alta patogenicità, che rappresentano una minaccia per l’attività zootecnica dell’intera Unione Europea; valutare i rischi sanitari potenziali e adottare sul territorio nazionale adeguate e tempestive misure di prevenzione e controllo di queste malattie, possono ridurne il rischio di introduzione e diffusione.
Il volume cartaceo contiene D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n.320/1954 successive al 1954. La piattaforma contiene e-book del volume cartaceo completo; modellistica di riferimento; approfondimento sulla normativa che tratta di tutela e protezione degli animali da compagnia, in allevamento, durante il trasporto e alla macellazione;
approfondimento sulla normativa inerente i sottoprodotti di origine animale; approfondimento in materia di anagrafe zootecnica; animal health law. In occasione del 65° anniversario dell’emanazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, viene pubblicata una edizione del testo del Prof. Pietro Benazzi completamente rinnovata. La parte tradizionalmente cartacea riporta l’articolato della norma e le
modifiche ad essa apportate negli anni. A questa viene associata una parte, fruibile su piattaforma informatica, che contiene gli approfondimenti sugli argomenti connessi alla salute e al benessere degli animali, alla prevenzione delle malattie denunciabili e delle zoonosi. Riteniamo che tale scelta editoriale susciterà l’interesse del lettore, facilitando la ricerca e lo studio degli argomenti di polizia
veterinaria.
Regolamento di Polizia Veterinaria Ed.2021 - Cartaceo + Textincloud
Natura, persona, agire morale
Osservazioni e ipotesi
Approvato con D.P.R. 8.2.1954, N. 320 Annotato, integrato ed aggiornato al 22 Maggio 2019
Cani (Cura, comportamento, salute, razze)
Approvato con D.P.R. 8.2.1954, N.320 – Annotato, integrato e aggiornato al 30/06/2016

Grazie a questa guida leggera, pratica e divertente, imparerai tutto il necessario sul mondo dei cani. Se sei già esperto, ti divertirai a leggere tanti aneddoti e nozioni curiose ma se sei un neofita, che magari non ha mai avuto un cane, ti si aprirà un nuovo mondo dinnanzi, magico e sorprendente, che potrebbe cambiarti per sempre la vita. Questo manuale, in fondo, è
pensato proprio per te che vuoi adottare per la prima volta un cane: hai mille dubbi in testa e hai bisogno dei consigli giusti per non sbagliare. Non preoccuparti, non ti pentirai di leggere questo libro e sono sicuro che lo farai tutto d'un fiato, con il sorriso sulle labbra! Dalla Prefazione di Dario Abate Quella che vedete in copertina è la dolcissima Siria. È con me da
quando aveva quattro mesi e mezzo e da allora mi ha cambiato la vita. Non avevo idea di cosa potesse significare adottare un cane, sapevo solo che volevo una maltesina, perché mi piaceva tanto il suo pelo bianco e avevo letto che era un cane da compagnia di piccola taglia tra i più docili e amorevoli. Ricordo perfettamente quella sera. Era il 9 dicembre del 2014 ed era
San Siro, da cui il nome Siria. Era con me il mio amico Daniele, ben più esperto di cani, a cui devo moltissimo. Arrivammo all'allevamento e Siria iniziò a saltellare in modo forsennato, sola nel suo box. Diceva: "Prendetemi, prendetemi!". Era l'ultima della sua cucciolata... Io volevo un cucciolo più piccolo, sui due mesi, ma per fortuna il mio amico Daniele mi convinse a
prendere Siria, più grandicella e quindi più adatta a me, padroncino neofita. Ricordo perfettamente quella sera e lo ripeto con emozione. In macchina Siria era lì, emozionata come me ma fu subito amore, dalla prima serata insieme a casa. Devo ammettere che i primi giorni di convivenza sono stati difficili, perché Siria doveva imparare tutto da zero: a non fare i bisognini
per terra in casa, a scendere e salire le scale, a seguirmi al passo con il guinzaglio. Non ti nascondo che quei primi giorni mi misero un po' in crisi: essendo la prima volta per me mi sembrava tutto super difficile e mi sentivo scoraggiato. Pensai addirittura di mollare e trovare una soluzione alternativa per Siria ma Daniele mi disse che, se avessi superato quei primi
giorni, dopo sarebbe filato tutto liscio come l'olio. E così fu. Devo ammettere di essere stato molto rigido nell'educare la mia Siria. Ecco, il segreto è tutto lì: educare bene il proprio cane. L'educazione del cane, infatti, è uno degli obiettivi di questa guida, perché ci sono tante piccole cose che non tutti sanno ma che sono fondamentali per la vita di un cucciolo. Siria per
strada mi segue senza guinzaglio, è bravissima. La maggior parte dei cani, invece, non obbedisce al proprio padrone o lo procede per strada, tirando con tutta la forza possibile il guinzaglio. Questo è sbagliatissimo, perché sin dai primi giorni, il cane deve imparare che deve procedere col padrone "al passo", ossia sempre un po' dietro di lui e mai davanti. Ecco, questo
è giusto un piccolo esempio, per farti capire che i primissimi giorni insieme sono quelli fondamentali per educare il cane. Ritornando a Siria, lei è il mio amore e la mia ombra, viviamo in simbiosi. Grazie a lei ho imparato tante cose e sono diventato un uomo migliore. Dai cani, infatti, c'è tanto da imparare e quei luoghi comuni secondo i quali "ai cani manca solo la
parola" e "i cani sono migliori degli umani", sono tanto banali quanto veritieri. Anche quando si dice che un cane diventa come un figlio e comunque, parte integrante della famiglia, è verissimo! Almeno per un vero padrone, in un rapporto d'amore vero e sincero tra uomo e cane. Adottando un cane scoprirai anche i loro incredibili super poteri: loro percepiscono le cose
prima e sanno percorrere tantissimi chilometri per ritornare a casa, anche se in teoria non conoscono la strada. Come fanno? Beh, tante cose non le sappiamo ancora ma anche i cani a modo loro pensano e ragionano. E poi sognano, proprio come noi! Chi ama un cane sa che loro sono più simili a noi di quanto si possa credere. La mia Siria, quando al mattino mi
sveglia, mi lecca, proprio come la sua mamma faceva con lei e questa cosa la trovo di una dolcezza struggente. Ok, non voglio dilungarmi ulteriormente, ma voglio dirti che questo libro è un prontuario di facile consultazione per offrirti tutti gli strumenti necessari per adottare un cane e costruire uno splendido rapporto con lui. L'autrice ti fornirà tutti i consigli del caso
su ogni aspetto utile alla vita del tuo cane: dall'alimentazione, all'educazione, ai consigli sanitari. In questa guida, insomma, troverai tutte le info necessarie, utili o necessarie e, sicuramente, qualcosina in più!
Questo testo fa parte di una collana di studi tecnici sul cane dedicato a materie che investono gli aspetti fisici e fisiologici dei cani e delle razze canine. I temi trattati non riguardano gli aspetti psichici del cane, come la sua etologia, psicologia, comportamento e le materie correlate come l'educazione o l'addestramento. Non vi sono trattati neppure argomenti legati
all'allevamento – come la riproduzione e la crescita – o alla convivenza con il cane domestico – come la salute, l'igiene, l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si occupa dei cani e delle razze canine sotto l'aspetto strutturale e della loro conformazione in relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante razze canine – sfruttando la notevole
plasticità genetica del Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente due: per avere un animale da affezione o per destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella seconda delle motivazioni ma anche dei particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile a una valutazione
fenotipica dei cani e delle razze canine. Si ritiene doveroso precisare – infine – che i contenuti di ciascun volume possono prevedere digressioni su temi affini il cui svolgimento sia ritenuto utile alla migliore esposizione del tema principale. Pertanto non sarà improbabile che il Lettore si imbatta in concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre angolazioni o
ulteriormente approfonditi, con il fine di fornire una loro migliore esposizione.
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Il Linguaggio Dei Cani
IL NUOVO LIBRO DEL CANE

Un testo per capire il linguaggio del gatto in generale e comprendere il carattere del nostro micio. Un manuale interamente dedicato al gatto e alla sua vita di relazione, al modo di farsi intendere dai suoi simili e ai metodi che utilizza per comunicare con gli esseri umani. Ciò vale sia per i diversi tipi di miagolio - da quello
che esprime contentezza a quello di protesta e di richiesta - sia per il linguaggio del corpo, dalla postura ai movimenti della coda.
Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da poco accolto un nuovo felino in casa? Ci sarà un momento in cui il tuo gatto diventerà “proprio come uno di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel momento, spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali che potrebbe condividere con te. Per quanto sia importante
sapere che sarà tua responsabilità capire il tuo gatto e decifrare i segnali che potrebbe inviarti, se non ne conosci il linguaggio, potresti rimanere un po’ confuso. Molti proprietari di animali domestici spesso non riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li interpretano in modo errato e si trovano perplessi di fronte
alle varie situazioni reagendo con un qualcosa del tipo: “ma che diamine?” Se è da poco che hai un animale domestico, potresti non essere consapevole di quanto il tuo gatto – pur essendo un animale indipendente – si affidi e dipenda da te. Un gatto può diventare un grande maestro di vita per una persona aperta ad
imparare. Un animale domestico è una creatura vivente con i suoi sentimenti, il suo carattere, il suo modo di essere e le sue esigenze. Va amato, rispettato e capito. E’ importante capire il proprio gatto non solo per sviluppare un rapporto più appagante e trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per la
salvaguardia della sua salute. Non potendo esprimersi a parole, il gatto dipende da te, e dalla tua abilità di comprendere il suo linguaggio, nel momento in cui ad esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il tuo gatto soffra di un problema medico, che si tratti di un infortunio o di una malattia, devi subito cercare
l’aiuto di un medico veterinario. Non rimandare, contatta il tuo veterinario ed eventualmente pianifica una visita per capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi proprietari di gatti temono di non riuscire a riconoscere se il loro animale domestico si sente male o ha subito una ferita che potrebbe non essere evidente
all’occhio umano. Per questo motivo, è importante essere attenti al comportamento e alle abitudini del proprio gatto. Queste abitudini comportamentali possono riguardare l’alimentazione, il sonno, le reazioni a determinati eventi (ad esempio ti saluta quando rientri in casa, reazione ai vari rumori della casa ecc.). Presta
particolare attenzione se noti che queste abitudini cambiano, in alcuni casi potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa che disturba il tuo gatto. Oltre a saper riconoscere quando il tuo gatto potrebbe necessitare di particolari cure, è importante anche capire quando il gatto ha fame. Alcune persone lasciano
sempre il cibo a disposizione per i loro animali domestici. Tuttavia, questo potrebbe causare alcune conseguenze negative. Ad esempio, il tuo gatto potrebbe mangiare troppo e sviluppare un problema di obesità. Potrebbero insorgere problemi legati all’igiene. Indipendentemente da quanto sia pulita la tua casa, lasciare il
cibo nella ciotola – soprattutto quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e germi. Per questo motivo, cerca i segnali che indicano che il tuo gatto potrebbe avere fame. Molti gatti si avvicinano alla loro ciotola, oppure al luogo in cui si tiene il loro cibo, e iniziano a piangere (a miagolare). Altri, possono
prendere iniziative per procurarsi del cibo, come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano della cucina, o cercare il cibo di altri animali domestici in casa (qualora ve ne siano). Naturalmente, non devi aspettare che diventi così irrequieto. Programmare i pasti per il tuo gatto secondo un orario predefinito ha una serie di
vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro linguaggio del corpo, non è un compito impossibile. Sebbene il tuo gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi, potresti essere sorpreso dal modo in cui reagiscono in modo simile agli umani. Quando è arrabbiato o frustrato, il tuo gatto si ritira nel proprio posto speciale.
Quando ha fame, ti fa capire che desidera del cibo. Quando il tuo gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo comportamento attivo e giocherellone. I motivi sopra menzionati sono solo alcuni dei tanti per cui è importante che tu impari a capire il tuo gatto. E’ sempre molto utile informarsi e documentarsi per riuscire a
sviluppare un forte legame con i propri gatti. Avere un rapporto attento e stretto con il tuo gatto è il primo passo per capire non solo le sue necessità ma anche i suoi desideri. A questo proposito ti suggerisco anche i libri di Desmond Morris “Capire il gatto” e “Il gatto. Tutti i perché”; in cui troverai spiegazioni
approfondite su comportamenti comuni come ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si strusciano contro le gambe. Fino ad alcuni argomenti anche più approfonditi: perché inarcano la schiena quando vedono un cane che non conoscono; perché portano la preda ai loro padroni; come fanno a cadere sulle quattro
zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia uno dei compagni domestici preferiti dall’uomo e uno degli animali che più comunemente si trovano nelle case e nei luoghi abitati anche nelle aree urbane. Il mistero che circonda il gatto ha tanto a che fare con i miti e le superstizioni sul felino quanto con la personalità
indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo ebook trovi: Introduzione L’origine del gatto come animale domestico La personalità del gatto Il gatto: tutta la verità I gatti e i marinai I gatti e la stregoneria Il gatto: un compagno adorabile Cani e gatti Gatti e bambini I gatti e altri animali domestici Gatti con altri
gatti Il linguaggio del gatto Gestire l’aggressività Come comportarsi in caso di comportamento aggressivo Semplici regole per un gatto felice Come stabilire se il gatto è sano Malattie comuni nei gatti Come nutrire il tuo gatto in modo appropriato Educare il gatto Conclusione
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
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