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Problemi Comportamentali Dei Cani Come Capire E Recuperare I Disturbi Del
Comportamento Secondo Un Approccio Cognitivo E Una Visione Antropologica
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.
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.
Ciao sono Pixi! Non sono uno scrittore o un personaggio pubblico ma, udite udite, un barboncino di quattro anni. Con
l'aiuto di Silvia, la mia amica umana, ho scritto questo libro, piccolo e leggero come me. Tra le sue pagine troverete le
nostre avventure in città e in vacanza, con tanti consigli e tutti i miei posti preferiti! Pagina dopo pagina vi porterò nel mio
mondo, fatto di abitudini, desideri, sogni realizzati e belle vacanze. Vi racconterò le tantissime cose che si possono fare
con noi: divertirsi, imparare, conoscere nuove persone, viaggiare (siamo straordinari compagni di viaggio) senza che
costituiamo un peso o un limite. Vi racconterò di posti fantastici in cui sono stato con Silvia, o di cui mi hanno parlato
amici di cui i fido. Soprattutto, in questo libro troverete alcune belle storie di amicizia, racconti pieni di affetto e di allegria,
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e tutte le piccole grandi emozioni con cui noi cani sappiamo colorare la vita.
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.
Già pubblicato con il titolo “Quando il cane abbaia...”, è la versione graficamente più moderna di un libro agile e
simpatico in cui Valeria Rossi dà le "dritte" per tutti i proprietari di cani, alle prime armi o che credono di avere già una
certa esperienza. Il cane che non smette di abbaiare, che diventa aggressivo apparentemente senza motivo, che
distrugge scarpe, capi di abbigliamento o mobili quando rimane solo, che scava continuamente buche, che scappa via
per un nonnulla, che mangia senza alcun controllo, che tira il guinzaglio... Sono tanti i casi, dai più lievi ai più gravi, che
sono riconducibili a una errata impostazione dell'educazione del cane. Come prevenire questi problemi? Come affrontarli
quando iniziano a manifestarsi?
Il metodo illuminato di Graeme Sims, indiscussa autorità in materia di dog training nel Regno Unito, è basato sul principio
che i cani vanno trattati da pari, e che solo così esseri umani e animali possono imparare a capire le esigenze
reciproche. Passo dopo passo, Sims ci illustra la tecnica del “sussurrare ai cani” dimostrandoci, attraverso episodi
autobiografici a tratti molto commoventi, come chiunque sia in grado di apprendere a comunicare correttamente con il
proprio amico a quattro zampe. Al contempo, ci offre anche una serie di utilissimi consigli per aiutarci a scegliere la razza
più adatta alle nostre esigenze, per instaurare un rapporto di fiducia con l’animale che abbiamo scelto e per affrontare e
risolvere le situazioni problematiche. «Addestrare un cane non significa imporgli delle “Tavole della Legge”, ma stabilire
con lui un patto di amicizia.» - Graeme Sims
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Il legame tra il cane e l’uomo affonda le sue radici in tempi lontani. Probabilmente cominciò con l’ingresso di qualche cucciolo nella
comunità primitiva che, grazie alle capacità comunicative e alle tendenze sociali di questo animale, si integrò nel branco umano. Tutt’oggi, il
continuo processo di urbanizzazione e il conseguente allontanamento dagli ambienti naturali, oltre che un incremento del benessere, hanno
contribuito a modificare la peculiarità di questo legame. Recentemente infatti si è focalizzata l’attenzione sulla relazione uomo-animale da
compagnia; il cane sta assumendo un ruolo sempre più preponderante all’interno del nucleo familiare, sia per quanto concerne l’aspetto
sociale, sia quello affettivo. Considerati gli spazi che esso occupa nella nostra frenetica società, è necessario conoscere delle semplici regole
per intraprendere una serena e costruttiva relazione fra uomo e cane. In questo manuale, iniziando da qualche riferimento alla salute e
all’alimentazione, si procederà a illustrare le regole della convivenza, fino ad affrontare alcune problematiche caratteriali dei nostri amati
amici a quattro zampe.
Chi vive con un cane o un gatto sa che basta la loro presenza a farci sentire meglio. Vale per l’umore, ma anche per la salute. Si tratta solo
di imparare a conoscere e a trarre il meglio da una relazione già di per sé appagante. L’autrice parte da una semplice domanda: «Se il mio
cane fosse il mio medico, e la mia gatta la mia infermiera, mi affi derei a loro per guarire?», per aprirci le porte di una nuova dimensione nella
relazione con loro, con: • I «trucchi» degli animali, che possiamo usare per stare meglio. • Le testimonianze di chi si è «curato» grazie al
rapporto con il proprio pet. • Gli esempi tratti dalla vita personale dell’autrice, amante e conoscitrice del mondo animale. • Le interviste a
personalità illustri ed esperti dell’argomento. Se amate cani e gatti, adorerete questo libro. Se non vivete con uno di loro, ne vorrete subito
adottare uno. Tutto il sapere frutto delle ricerche etologiche, psicologiche e delle neuroscienze più recenti è stato sviluppato in un manuale di
auto-aiuto.
Se quando esci con il tuo cane lui tira il guinzaglio o non puoi lasciarlo libero al parco perché scappa e non risponde ai tuoi richiami, se
combina pasticci in casa, se abbaia sempre o ringhia agli altri cani, se mangia le tue cose ... significa che devi fare davvero molto ancora per
instaurare un rapporto più profondo, divertente e appagante con il tuo fedele amico. Se vuoi educare, addestrare o semplicemente divertirti di
più con il tuo cane, in modo facile, veloce e da casa puoi farlo, basta che tu segua le giuste direttive che potrai apprendere leggendo questo
manuale e che tu dedichi, al tuo migliore amico, un po' del tuo tempo. L'obiettivo del manuale è quello di insegnarti praticamente e senza
fronzoli tutto ciò che c'è da sapere sull'ADDESTRAMENTO dei CANI, attraverso consigli specifici e pratici. Con questo libro conoscerai i
benefici dell'addestramento, i comandi fondamentali da insegnare al tuo cane, i diversi metodi di educazione, apprenderai tutto ciò che
bisogna fare appena prenderai un cane con te, capirai al meglio la psicologia e i comportamenti del tuo amico e tutto ciò che riguarda la sua
salute e la sua nutrizione.
Tutto quello che si deve sapere sui CHIHUAHUA: 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. Già
Pubblicati: 1. BEAGLE 2. DALMATA 3. LABRADOR 4. CIRNECO DELL'ETNA 5. PASTORE TEDESCO 6. GREYHOUND LEVRIERO 7.
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SIBERIAN HUSKY 8. JACK RUSSELL 9. BORDER COLLIE 10. BOXER 11. GALGO 12. DOBERMANN 13. SALUKI 14. BASSOTTO 15.
SETTER 16. YORKSHIRE Terrier 17. ROTTWEILER 18. WEIMARANER 19. GOLDEN RETRIEVER 20. BULLDOG FRANCESE 21. I CANI
FANTASIA 22. BULLDOG INGLESE 23. ALANO 24. BLOODHOUND 25. LUPO CECOSLOVACCO 26. STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
27. CHIHUAHUA 28. CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
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.
"E alla fine della giornata io e il mio cane sediamo per un'intera, meravigliosa ora al margine del bosco, contenti di quello che abbiamo fatto,
senza nessuna fretta. Non ci sono parole per descrivere la perfezione di questo istante."

Gli animali non-umani provano emozioni? Chiunque conviva o abbia convissuto con un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale
da compagnia resterebbe stupito di fronte ad una simile domanda, e risponderebbe senza esitazione «ma certo!», citando, ad
esempio, le manifestazioni di affetto di Fido quando ritorna a casa, o il suo sguardo supplichevole rivolto alla porta e al guinzaglio
quando vuole uscire, e così via, con una sfilza interminabile di esempi. Tuttavia, per molti la questione non è così pacifica: quelle
degli animali non-umani – dicono – sono semplici reazioni istintive, dovute all’abitudine e al training, nei confronti di qualcosa che
desiderano o che dà loro fastidio o dolore, e non hanno nulla a che fare con le vere emozioni che sono soltanto le nostre, quelle
umane. Le emozioni infatti sono moti dell’anima, presuppongono consapevolezza di sé, autocoscienza e un grado di complessità
e di sensibilità sconosciuto agli animali di qualunque specie non-umana. Ma anche le emozioni umane non è poi detto che
abbiano sempre goduto di una buona stampa, perché sono considerate irrazionali, tali da impedirci di agire per il meglio, in grado
di obnubilare il nostro raziocinio e di trascinarci fuori dalla retta via, che è quella del ragionamento, delle decisioni prese con
calma, con riflessione. Nel contrasto ragione-emozione la risposta tradizionale va tutta a favore della prima, vista come l’unica
vera caratteristica che distingue l’essere umano. Le emozioni rappresentano un po’ il nostro lato profondo, complicato, che
conosciamo ancora poco, nonostante l’aiuto della psicologia: come possiamo pensare di attribuirle anche agli animali non-umani?
The volume is linked with the conference ‘The Emotional Life of Animals’ , which was held in Genoa, Italy, on May 12th-13th,
2012. The conference was sponsored by the National Research Council and organized by Minding Animals Italy (MAnIta), in
collaboration with the Faculty of Educational Sciences, the Italian Institute of Bioethics, and the Museum of Natural History
‘Doria’. Scholars from different disciplines have had the opportunity to meet and discuss common issues, dealing also with the
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representatives of a number of Italian animal welfare organizations. The volume considers some of the many questions that arise
from the recognition of an emotional life to non-human animals, as the now famous Cambridge Declaration on Consciousness
recently did. The essays collected try to answer such questions and to raise more fundamental questions. The common starting
point is the belief that understanding ‘their’ emotional life can also mean to understand ourselves better.
La Grande Guerra vista con gli occhi di una piccola donna coraggiosa. Un romanzo epico, toccante e costruito magnificamente.
Tutto quello che si deve sapere sul ÉPAGNEUL BRETON: per incontrarlo, conoscerlo e per vivere felicemente insieme con lui.
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.
Una guida indispensabile per rendere più sana l’alimentazione del tuo amico a quattro zampe Fai felice il tuo cane con un pasto
gourmet! Un’alimentazione corretta è il primo requisito per la salute del tuo cane. È indispensabile nutrirlo bene e con ingredienti
sani per assicurargli benessere e garantirgli una lunga vita. Non è necessario improvvisarsi nutrizionisti per arrivare a un buon
risultato, è sufficiente seguire pochi, semplici consigli e adottare un po’ di rigore anche in cucina. Qui troverai tutte le informazioni
necessarie per affrontare i pasti del tuo cane con consapevolezza, e uno strabiliante numero di ricette che forniscono i giusti
nutrienti e che piaceranno al tuo cane. Il cibo di tutti i giorni e quello per le occasioni speciali, a base di carne e pesce ma con il
giusto apporto di cereali e carboidrati, senza dimenticare i biscotti fatti in casa che potrai concedergli come premio per le sue
imprese. Cucina questi piatti al tuo cane, e lo vedrai scodinzolare soddisfatto! David Bastin e Jennifer Ashton sono i proprietari
della Licks and Wags Ltd., una linea di prodotti per cani naturale al 100%, con sede a Summerland, British Columbia. Hanno
compiuto un’impressionante mole di ricerche per la loro attività ma anche per la salute dei loro cani.Grant Nixonmedico
veterinario con oltre dieci anni di esperienza, si è occupato in particolare di nutrizione e del ruolo di una dieta naturale nella salute
e nel benessere dei cani.
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
Un magnifico cane Corso che si nasconde nel parco della villa dei propri padroni, lontano da ogni possibile contatto. La richiesta di
aiuto a un professionista della terapia comportamentale sugli animali. Inizia così la storia di Asia e di Luigi Polverini, la storia di un
cane che non voleva più vivere e del terapeuta del comportamento animale che la farà rinascere a nuova vita. In questo ebook
Luigi Polverini racconta la sua esperienza con Asia, un’esperienza eccezionale anche dal punto di vista personale oltre che
professionale. Accanto alla narrazione del processo di terapia, l’autore introduce gli elementi scientifici essenziali del metodo
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cognitivo-comportamentale, presentando uno degli approcci più importanti ed efficaci nell’affrontare delicati casi di problemi
comportamentali negli amici a quattro zampe. Il tutto è supportato da un vasto archivio di video e foto che testimoniano il recupero
di Asia, accompagnandoci passo passo nell’apprezzare ogni suo miglioramento e mostrandoci gli effetti benefici della terapia
intrapresa. Un percorso narrativo emozionante e insieme un saggio che illustra alcuni tra i contenuti più importanti della cinofilia
contemporanea.
Un libro che non vuol essere un manuale e che spiega in modo chiaro e semplice cosa significa trovare nel cane la chiave per vivere bene.
Per l'autore, il cane, nella sua semplicità, rispecchia i precetti Zen che da 2500 anni vengono tramandati in tutto il mondo come stile di vita.Un
professionista cinofilo non troverà tecniche rivoluzionarie per il proprio lavoro, ma spunti per avere una visone più aperta da trasmettere ai
propri clienti umani, così come, chi pratica lo Zen, in maniera costante, troverà un felice riscontro nella bellezza della vita del cane. Il lettore
avrà la piacevole percezione di poter acquisire la consapevolezza che nel quotidiano possa vivere bene e che, avendo un cane, tutto sarà più
semplice.
VUOI SCOPRIRE UN MODO DAVVERO FACILE PER ADDESTRARE IL TUO CANE? Che si tratti di insegnargli dove fare i bisogni o fargli
imparare alcuni comandi di base, questo libro è ciò che fa per te. Ecco cosa potrai imparare... I motivi per cui addestrare il tuo cane Come
essere il capobranco Addestramento all’obbedienza Addestramento a non sporcare in casa Addestramento al trasportino Addestramento al
guinzaglio Comandi di base da insegnare al cane Risolvere problemi comportamentali Molto altro ancora!!
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto
soccorso. Un utile riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere
serenamente con i nostri amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni specialistiche
sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 90 pagine e più di
100 fotografie parliamo del cane, il nostro migliore amico.
Quanti di noi sanno allevare, crescere, amare e rispettare i cagnolini con i quali vivono?Marco Baracchi ci regala un testo che, senza essere
un manuale scientifico è una raccolta di consigli e informazioni necessarie per dialogare con i nostri amici a quattro zampe.L'autore affronta i
principali step da percorrere con il cucciolo, per regalargli una vita serena e un futuro felice accanto al suo padrone.Educare un cane
rispettando le sue esigenze e i suoi spazi può diventare semplice e veloce oltre che piacevole e divertente dall'alimentazione al gioco,
dall'educazione alle passeggiate, alla convivenza in casa Marco Baracchi ci guida con leggerezza nel meraviglioso mondo dei cagnolini, fatto
di dialoghi silenziosi ma autentici e ricchi di amore.
Problemi comportamentali dei cani. Come capire e recuperare i disturbi del comportamento secondo un approccio cognitivo e una visione
antropologicaTerapia cognitivo comportamentale del cane. Come intervenire nei disturbi o nelle patologie del comportamento tramite la
psicoterapiaIl comportamento del cane e le principali anomalie comportamentaliGIRALDI EDITORE
Guida pratica alla nuova cinofilia “Diamo al cane il meglio di noi, perché ci dia il suo meglio”. Queste sono le parole chiave per iniziare un
percorso ricco e appagante da vivere assieme ai nostri amici a quattro zampe. Non più compagno di lavoro, ma essere senziente e membro
della nostra famiglia a tutti gli effetti, il cane ha bisogno di noi e della nostra dedizione, che ricambia con una presenza che rende la nostra
vita più completa. È essenziale saper comunicare con lui, e oggi la moderna cinofilia ci propone un nuovo ed essenziale strumento:
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l’empatia. Andando direttamente alla radice del legame emozionale fra noi e il cane, ci si educa a vicenda per portare alla luce le potenzialità
di entrambi. La scoperta del profondo legame emotivo che s’instaura può aiutarci a intraprendere nuove vie di convivenza equilibrata e
rispettosa, che oggi si concretizzano in nuove opportunità di benessere sia per il cane sia per noi. L’autore ci guida alla scoperta del nuovo
metodo di Apprendimento emozionale per l’educazione del nostro amico a quattro zampe, proponendoci esercizi semplici ma efficaci per
instaurare un rapporto intenso e duraturo, che risveglia le nostre emozioni e ci fa comprendere meglio quelle del nostro amico.

A Rav Miller basta un solo sguardo agli occhi del Labrador color cioccolato che incontra al canile (e che staper essere soppresso)
per sapere che farebbe di tutto per salvarlo. Quando il cane, Sammy, fugge e si dirige vrso Mad Creek, Rav lo insegue. La città è
divenuta leggendaria per lui, dopo il suo incontro dell’anno precedente con un gruppetto a dir poco bizzarro. Allora Rav aveva
messo da parte i suoi pensieri pazzeschi, ma quando arriva a Mad Creek, si rende conto che è tutto vero. I mutanti esistono e, a
quanto pare, vivono sulle montagne della California. Ce n’è abbastanza per mandare un ragazzaccio come lui fuori di testa.
Sammy ha qualcosa in comune con Rav: come lui, non si fida delle persone. Da cane, Sammy ha subito molti abusi e diffida in
particolare degli uomini grandi e grossi come Rav. Ma quando ha l’occasione di lavorare con i cani al nuovo rifugio di Mad Creek,
il suo profondo bisogno di aiutare gli altri lo aiuta a superare la paura. Sammy e Rav trovano un punto in comune nel salvare cani
randagi: se riescono a trovare il coraggio di lasciar avvicinare qualcuno, forse potranno anche trovare la strada per l’amore. Allo
sceriffo Lance Beaufort non piace che gli umani si trasferiscano a Mad Creek, specialmente se sono grossi e insolenti come Rav.
Quando Rav apre un rifugio per cani, i cittadini pensano sia meraviglioso! Ma Lance non si lascia ingannare. Non abbocca
nemmeno per un secondo all’apparente innocenza di Rav. Quanto ne sa delle mutazioni? Qual è il suo gioco? E perché si è
presentato proprio in quel momento, quando Lance e le autorità cittadine sono sopraffatti da tutti i mutanti arrivati? Rav sa come
salvare una vita. Ma può salvare un’intera città? Può salvare Mad Creek?
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,
Page 7/9

File Type PDF Problemi Comportamentali Dei Cani Come Capire E Recuperare I Disturbi Del Comportamento
Secondo Un Approccio Cognitivo E Una Visione Antropologica
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!
SCOPRI COME TRASFORMARE IL TUO CANE IN UN ANGELO, OGGI! Molte persone portano a casa un cane, dal canile o da
un allevatore, pensando sia una benedizione. Pensano di avere una piccola matassa di gioia che sembra una caramella di
gelatina. Ma, raramente la vita resta in inalterata pace. Anche se ami il tuo cane più di chiunque altro, possono insorgere problemi,
puoi essere frustrata, sopraffatta ed inziare a porti domande. Ogni giorno, le persone trovano difficoltà su come rapportarsi con il
cane. Le cause possono essere problemi di comportamento, o iperattività, può essere dovuto ad una mancanza di obbedienza ai
comandi, o perchè il padrone del cane non sa come iniziare l’addestramento. Non c’è da meravigliarsi se molte persone sono
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scoraggiate. Per decenni si sono sviluppate mala informazione e false teorie sull’educazione cinofila. Alcuni di questi metodi sono
talmente pericolosi che hanno accresciuto l’aggressività dei cani. Non è colpa di nessuno, perchè i proprietari di cani stavano solo
seguendo i suggerimenti incriminati, nella speranza di aiutare il proprio cane. Ma, non è nemmeno colpa dei cani, perchè quando
si sentono vulnerabili o impauriti non hanno altro modo di proteggersi. Fortunatamente, puoi evitare lo scoraggiamento che hanno
molte persone. Grazie a ricercatori che hanno devoluto i loro studi a favore del cane, abbiamo capito quali metodi di
addestramento causano danni e quali aiutano sia umani che cani, con successo. Ora sappiamo che i branchi di lupi non sono
costantemente in lizza fra loro per ogni situazione. I lupi sono famiglie che si prendono cura del branco. Allo stesso modo, tu ed il
cane dovete prendervi cura l’uno dell’altro constantemente e creare un legame stretto. Cosa troverai in questo libro:
L’importanza di educare il cane. Un addestramento con approccio positivo. Un metodo di addestramento che vi aiuterà a creare
uno stretto legame e minimizzare l’aggressività
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