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Problemi comportamentali dei cani. Come capire e recuperare i disturbi del comportamento secondo
un approccio cognitivo e una visione antropologica-Luigi Polverini 2010

Oh my dog!-Valeria Rossi 2016-06-01 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?

Terapia cognitivo comportamentale del cane. Come intervenire nei disturbi o nelle patologie del
comportamento tramite la psicoterapia-Luigi Polverini 2018

Vita in campagna- 2005

Il comportamento del cane e le principali anomalie comportamentali-Orazio Costa 2015-05-01 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.

O & D V- 2003

CHIHUAHUA-Giancarlo Nazari 2017-12-14 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. 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

Biologia e conservazione della fauna- 2005

Come calmare il cane-Aldo La Spina 2016-07-15 Un libro-quaderno progettato per accompagnarti e darti una
mano nella tua relazione con il cane. Che tu sia mosso da semplice passione o da un interesse legato al tuo lavoro,
ecco le informazioni indispensabili, le esperienze di chi ha fatto della cinofilia una professione, i consigli e le
attività per individuare i problemi e le soluzioni più opportune. Fra te e i cani esiste un’intesa speciale, ma a volte
ti chiedi perché si agitino apparentemente senza motivo? Porti sempre con te il tuo amico, che ti seguirebbe
ovunque. Ma sei sicuro di accorgerti dei suoi segnali di disagio?Vuoi sapere come gestire correttamente un
quattrozampe senza reprimere il suo stato d’animo nelle varie situazioni? La sua felicità è la tua, non vuoi certo
relegarlo in un angolo fermo, silenzioso e triste né pretendi che ti risponda a comando. Ma, in molti casi, quando il
cane si agita apparentemente senza motivo, rischiando di creare disagio o guai, è necessario saperlo calmare,
senza punirlo o costringerlo. Nelle pagine di questo libro troverai le indicazioni per orientarti, gli spunti e gli
esercizi per mantenere o rinsaldare il legame speciale con questo fedele amico.

La ragazza senza ricordi-C.L. Taylor 2016-07-07T00:00:00+02:00 «Inquietante, mozzafiato, da brividi. Un
viaggio nella suspense». Sunday Express «Geniale. Vi farà gelare il sangue». The Sune Jane Hughes ha un
compagno che la ama, un lavoro in un centro per animali randagi e vive in un piccolo cottage nel Galles. È una
donna realizzata e felice, come tante, ma la sua vita si fonda su una menzogna. Perché Jane Hughes non esiste.
Cinque anni prima era partita per un viaggio in Nepal con le sue migliori amiche. Quattro ragazze molto diverse
l’una dall’altra ma legate da un’amicizia di lunga data, capace di resistere agli anni dell’adolescenza e
dell’università, seppure a volte in fragile equilibrio. Doveva essere la vacanza della vita, fatta di yoga, meditazione
e splendidi panorami, una settimana che avrebbe dovuto trasformarsi in un ricordo meraviglioso, ma che si è
rivelata un incubo. Perché da quel viaggio due delle quattro ragazze non sono più tornate. Jane pensa di essersi
lasciata tutto alle spalle, di poter ricominciare a vivere con una nuova identità, di dimenticare quello che è
accaduto, ma qualcuno non ha intenzione di permetterglielo. Qualcuno che sa la verità su quella terribile
settimana e che è tornato per tormentarla, per distruggere tutto quello che Jane ha faticosamente ricostruito. Per
difendere se stessa e le persone che ama, Jane dovrà affrontare l’incubo del suo passato e rivivere tutto quello che
è successo tra quelle montagne...

Rivisteria- 1999

Addestra il Tuo Cane in 10 Minuti Al Giorno: Come Capire e Risolvere I Problemi ComportamentaliMarco Martini 2020-01-16 Impara come addestrare il tuo cane in modo semplice, efficace e in breve tempo con
l'autore di bestsellers Marco Martini.Marco Martini è un autore Italo- Americano, animalista, addestratore e
amante dei cani. Il suo nuovo approccio basato sulla fiducia e sull'amore, non sull'intimidazione e
sull'aggressività, contribuisce a elevare gli standard di come oggi addestriamo i nostri cani. Nella vita caotica di
tutti i giorni, la consistenza e la pratica sono le chiavi per addestrare efficacemente il tuo cane in dieci minuti al
giorno. Marco ti aiuterà a capire la personalità del tuo cane, i suoi tratti unici e i suoi livelli di energia che sono
utili per ottenere risultati più rapidi e un animale molto più felice nel suo percorso educativo. Scoprirai tutto
quello che c'è da sapere per prevenire problemi comportamentali. Questo significa sanità mentale per te,
protezione per il tuo cane e lodi da parte delle persone che incontrerai. Rendilo un esemplare modello di
comportamento per tutti i cani del vicinato. Con questa guida, imparerai le procedure di base per educare il tuo
cane con amore e rispetto, indipendentemente dalla sua età. Chi ha detto che i nostri amici a quattro zampe
smettono di imparare con l'età? Svela questo mito e metti in pratica le tecniche qui descritte! Come si svolge il
processo di addestramento? Per addestrare efficacemente il tuo cane, è importante prima di tutto essere in grado
di capire il suo linguaggio. In questo libro scoprirai: I profili della personalità di un cane Cuccioli: Bisogni fisici e
sociali Cane adolescente: Bisogni mentali, fisici, sociali Cani adulti: bisogni mentali, fisici, sociali Le chiavi di
lettura del loro comportamento Abbaiare, Ringhiare, Guaire Sintesi del linguaggio del corpo canino Saltare
addosso, tirare il guinzaglio, scavare, rincorrere Tutto quello che devi sapere sull'aggressione Superare le comuni
paure canine Trucchi di formazione Strumenti di formazione speciale Impara come educare il tuo cane per dargli
una vita felice, sana, piena d'amore e tanto tempo per giocare! Afferra la tua copia oggi stesso!

Gastroenterologia del cane e del gatto-Jorg Steiner 2015-10-01T00:00:00+02:00 Questo volume, risultato
della collaborazione dei più noti esperti a livello mondiale, unisce ad un alto valore scientifico la praticità di
consultazione. La gastroenterologia del cane e del gatto è un argomento cruciale sia per la rilevanza numerica dei
casi che si presentano nella pratica clinica sia per l’enorme sviluppo delle metodologie diagnostiche e degli
approcci terapeutici. Per questo motivo, alla trattazione delle varie patologie del tratto gastrointestinale è stata
affiancata la discussione delle modalità diagnostiche e dei principali problemi clinici che il medico veterinario si
trova ad affrontare più di frequente durante l’esercizio della attività quotidiana.

Il mio cane For Dummies-Gina Spadafori 1998
Nuovi Annali d'Igiene e Microbiologia- 1976
L'uomo che sussurra ai cani-Graeme Sims 2010-11-26T00:00:00+01:00 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

Clinica medica veterinaria. Malattie del cane e del gatto-Stephen J. Ettinger 2007

Chi è il cane- 2014-12-23 Prendere il primo cane è una decisione carica di aspettative e responsabilità. Purtroppo
cercare nel web non basta per chiarirsi le idee. Le informazioni sono dispersive, inconcludenti e spesso si finisce
per avere tanta confusione. Per questo motivo ho deciso di raccogliere le nozioni fondamentali in un e-book.
Questi è una guida che serve sia da introduzione che da approfondimento. Sarà per te un punto di riferimento a
cui accedere ogni volta che ne avrai bisogno. Quali sono le esigenze del cane? Cosa gli darò da mangiare? Come
farò a farmi capire e capire lui a mia volta? Sarò in grado di renderlo sereno? Quali sono i diritti del cane e i
doveri del padrone? Tutte queste risposte le avrai grazie a questa piccola guida. Inoltre ho pensato di introdurti
nel mondo cinofilo, di spiegarti cosa sia la selezione, il pedigree, le razze canine. Insomma tutto ciò che ti servirà
a capire chi sia questo cane, cosa vorrà da te e da dove viene. *** Attenzione: la richiesta di un conto o di una
carta di credito fa parte della prassi di Google Play e una volta compilata la richiesta, il download dell'ebook non
richiederà alcun pagamento.

Annali dell'Istituto superiore di sanità-Istituto superiore di sanità (Italy) 1984

Guida completa all’addestramento dei cani per principianti-Nancy Ross 2017-02-01 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!!
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Oasis- 2000

Panorama- 2006-11

L'Espresso- 2005

Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone-Mark Haddon 2011-04-15 Christopher
Boone ist fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie
sämtliche Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung,
Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer leichten Form
von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher,
aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den schändlichen Verbrecher und erfährt
außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben ...

Good dog, happy baby-Michael Wombacher 2016-05-17T00:00:00+02:00 Cosa succede quando il nostro amico a
quattro zampe si ritrova all’improvviso con un “cucciolo di uomo” in casa? Per il cane si tratta di un evento
destabilizzante, perché ai suoi occhi cambia completamente l’assetto del “branco”. Per di più, con l’arrivo del
bambino, alcuni dei difetti di comportamento comuni nei cani possono accentuarsi e creare problemi di
convivenza. Diventa allora necessario insegnargli come comportarsi in presenza del piccolo e come accettare
nuove regole, senza ovviamente ricorrere alla coercizione. Basta prepararsi adeguatamente per garantire le basi
di una solida amicizia. Scritto da un addestratore di professione, Good Dog, Happy Baby propone un programma
in 12 step che parte dal riconoscimento dei comportamenti scorretti e aiuta a risolvere i problemi, assicurando
una buona convivenza tra cane e bambino. Un addestramento che comincia quattro mesi prima della nascita e
termina circa otto mesi dopo. Una lettura per tutti i cinofili che ci insegna innanzitutto a stabilire un nuovo
rapporto, più gratificante, con il nostro cane. "Esercizi specifici insegnano ai cani a rispettare le aree critiche
(come la stanza del bambino e lo spazio intorno al piccolo) e a camminare accanto a un passeggino, creando un
ambiente sicuro sia per il bambino che per l’animale.” - Library Journal “Scritto con stile e umorismo da un dog
trainer che capisce perfettamente i cani e le loro interazioni con gli umani del branco.” - Joyce Weidman, dottore
in medicina veterinaria “Semplicemente fantastico! Un must per tutti i proprietari di cani che presto diventeranno
genitori. Ricco di informazioni utili per contribuire a rendere più semplice una transizione complessa.” - Dean
Beyerink, dottore in medicina veterinaria
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Il gatto uno di casa-Maria Cristina Crosta 1998
Manuale di Addestramento in Casa per Cani e Cuccioli - Programma Mensile con Trucchi e Consigli!Laura Berns 2019-01-06 Come addestrare il tuo cane in modo professionale Con decenni di strategie testate alle
spalle, questo ebook vi mostrerà i metodi più veloci ed efficienti per addestrare adeguatamente il vostro cane.
Imparerai ad addestrarlo con un addestramento di sole quattro settimane. Questa guida propone strategie
positive per il tuo cane (grande o piccolo, giovane o adulto) dal risultato assicurato. Costruirai un legame di
fiducia con il tuo cane attraverso tecniche semplici e gratificanti, facili da mettere in pratica. Abituali a nuove
abitudini e correggi comportamenti sbagliati. Passo dopo passo e facile da seguire. Include: - Efficiente
programma di addestramento di 4 settimane. - Passaggi facili da seguire. - Come ascoltare il tuo cane. - Dare
comandi. - Il rinforzo. - Cibo & ricompense. - Addestramento alla lettiera. - Trucchi di insegnamento. + MOLTO
ALTRO! Se vuoi addestrare il tuo cane nel migliormodo possibile, allora questo libro fa per te Disclaimer: Questo
autore e/o proprietario dei diritti non ha alcuna pretesa di garanzia nei confronti dell’accuratezza, completezza o
adeguatezza del contenuto di questo libro, e nega espressamente ogni responsabilità per errori o omissioni nel
suo contenuto. Questo prodotto è ad esclusivo uso di consultazione. Per favore consulta un professionista prima di
intraprendere qualsiasi azione contenuta al suo interno.

Rivista di zootecnia e veterinaria- 1980

Scienza veterinaria e biologia animale- 1987

La Rassegna della letteratura italiana- 2008

COCKER SPANIEL - 35-Giancarlo Nazari 2018-07-02 Tutto quello che si deve sapere sul COCKER SPANIEL: 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. Già Pubblicati: 1. BEAGLE 2. DALMATA 3. LABRADOR 4. CIRNECO DELL'ETNA 5. PASTORE TEDESCO
6. GREYHOUND LEVRIERO 7. 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 29. WELSH CORGI 30. TERRANOVA 31. AUSTRALIAN
SHEPHERD 32. SCHNAUZER 33. MALINOIS 34. COLLIE 35. COCKER SPANIEL36. CHOW CHOW

Trattamenti integrati per i disturbi d'ansia. La cura del sé ferito-Barry Wolfe 2007
Diagnosi e terapia delle malattie degli animali esotici. Coniglio, furetto, pappagalli, tartarughe-Marta
Avanzi 2008
Bibliografia nazionale italiana- 2002
Epoca- 1995
Bibliografia nazionale italiana-Biblioteca nazionale centrale (Florence, Italie) 2002
Hilfe, mein Hund zieht!-Turid Rugaas 2004
Acta Neurologica- 1978
Calming signals-Turid Rugaas 2001
Sette, settimanale del Corriere della sera- 2000
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