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"Sembra una persona" è la frase che ogni padrone di
cane ha pronunciato almeno una volta nella vita. È
un'affermazione sbagliata, ma per difetto...
Questo libro non vuole incentivare la compravendita di
cuccioli appartenenti al Cane Lupo Cecoslovacco, ma al
contrario vuole aprire la mente a una maggiore
consapevolezza delle proprie scelte per il bene supremo
degli animali. È riscontrato che quando si pone
l'attenzione su determinate caratteristiche, la mente si
espande e vede tante nuove possibilità che prima erano
sconosciute. Attraverso anche i vari racconti di vita
vissuta in prima persona da parte di alcuni proprietari
che si sono resi disponibili a lasciare un loro contributo,
potrai entusiasmarti o scoraggiarti per l'impegno che
richiede vivere con un cane di questo tipo, ma anche
appartenente a razze diverse. Questo si auspica possa
servire a evitare gli innumerevoli abbandoni e soprusi a
cui spesso la specie canina è soggetta, a causa di chi
trascura il fatto che convivere con un cucciolo, e
conseguentemente con un cane diventato adulto,
necessita di: rispetto, amore, comprensione, pazienza,
spazio, cure, educazione, gestione e alimentazione.
Mai come nella nostra attualità insensate credenze
operano tanto fortemente da indirizzare gli orientamenti
di molti. La numerosità dei click, dei like e delle
condivisioni ribadisce, continuamente, la signoria della
doxa sull’epistème. Prepotenti precomprensioni, frutto di
altrettante disseminazioni ideologiche, sono alla base
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delle storie di diverse persone che, per aver rifiutato di
affidarsi ai ritrovati della medicina ufficiale, si sono
consegnate alla morte. Da un’interpretazione d’insieme,
al di là di quanto insegni il singolo episodio di cronaca,
emerge il tema principale del libro. Un filo rosso unisce in
un’unica estraneità tre, diverse e distanti tra loro, visioni
del corpo e della natura. La suggestione unitaria di un
qualcosa che sfugge al controllo. L’impressione di una
corporeità che, pur identificandoci, non risponde ai nostri
desiderata. Secondariamente a questa separazione tra
ciò che si è, fisicamente, nel presente e l’attesa di
essere, talvolta e contemporaneamente, altro da sé – se
malato, sano; se debole, forte – si consuma la distanza
nel pensare e vivere la corporeità: tanto se la si vuole
ricondurre a un elemento della natura, quanto se la si
vuole superare con la tecnica o ripristinare con la
medicina.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO L’incredibile
vicenda di Bobby Greyfriars, il fedele cucciolo di Skye
terrier che per quattordici anni non abbandonò la tomba
del suo padrone, vivendo nell’antico cimitero di
Edimburgo; una storia vera di lealtà, amicizia e amore
incondizionato che ha toccato il cuore non solo degli
scozzesi, ma di tutto l’occidente. In ricordo del
coraggioso e leale cucciolo, la comunità di Edimburgo gli
ha dedicato una statua, che ancora oggi si può ammirare
alle porte dell’antico cimitero. Fu nell’estate del 1858
che sbocciò la profonda amicizia tra Auld Jock, un
vecchio e solitario pastore, e il cucciolo Bobby. Dopo la
morte dell’uomo, il fedele cagnolino si rifiutò di
abbandonarlo e continuò a dormire ogni notte sulla sua
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tomba, nutrito dai bambini indigenti del vicinato e dal
proprietario di una locanda dal cuore tenero. Eleanor
Atkinson narra, con uno stile semplice quanto
commovente, le avventure e le difficoltà di questo
intelligente e birbante terrier per conquistarsi il diritto di
rimanere vicino al suo amato padrone. Nel corso della
sua vita Bobby divenne un simbolo di lealtà e coraggio,
fu un esempio morale in grado di riunire la comunità
scozzese, dalle classi più povere alla nobiltà, che
lottarono insieme per il benessere del cucciolo di
Edimburgo, dando vita alla sua leggenda. Eleanor
Atkinson (1863 - 1942) fu un’autrice e insegnante
americana. Scrittrice di romanzi e opere educative,
divenne famosa nel 1912 col suo capolavoro Greyfriars
Bobby.FISSO
Educazione avanese, nutrizione, carattere e molto altro
ancora! - Il Libro dell'Avana L'Avanese è una razza
canina molto popolare in Europa, che è stata
originariamente portata in Sud America dai governanti
spagnoli nel 16°/17° secolo. Gli havanesi, dall'aspetto
carino, sono cani da compagnia e familiari
estremamente affettuosi, che si adattano bene anche
agli anziani e ai single.Nonostante la sua piccola
struttura corporea, l'Avanese ha bisogno di tanto
esercizio e di esercizio quanto i cani di taglia più grande.
Dovrebbero essere in grado di smaltire le loro energie
almeno una volta al giorno: che si tratti di fare una lunga
passeggiata, di andare a spasso con i bambini o di fare
sport con i cani. L'Avanese è anche un cane sportivo
entusiasta, cosa che non ci si può aspettare a prima
vista.Con l'aiuto di questa guida, sarete introdotti
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all'Avanese - un turbine cubano - in un modo molto
speciale. Conoscerete i suoi tratti caratteriali, le
condizioni di conservazione e come tenerlo occupato.
Tra le altre cose, questa guida tratta argomenti quali: 1.
Tratti caratteriali dell'Avanese 2. Chi è adatto come
titolare? 3. L'addestramento dei cuccioli 4. Primi esercizi
per il cucciolo 5. Educare i comandi di base in modo
giocoso 6. Salute e nutrizione dell'Avanese 7. Con 10
illustrazioni! Se decidete, come famiglia, di acquistare un
havanese, dovete essere consapevoli del fatto che
bisogna investire molto tempo nel piccolo "Havi". Questo
vale non solo per l'esercizio quotidiano, ma anche per la
cura del cappotto, poiché il cappotto lungo deve essere
spazzolato quotidianamente per evitare l'opacizzazione.
Inoltre, l'Avanese esige anche molto amore, che ritorna
con grandi coccole. Soprattutto per le famiglie vale la
pena di dare un'occhiata più da vicino a questa razza di
cani - un membro della famiglia che porta un sacco di
divertimento e di gioia! Scoprite subito l'Avanese e
comprate il libro che fa per voi.
La "Donna dei Lupi" è tornata. Storie di una vita che sa di
fiaba introducono il lettore in un mondo incantato, dove la
magia del Cane Lupo Cecoslovacco ipnotizza, riga dopo riga,
in questo nuovo lavoro letterario. Daniela Ciotti si conferma
narratrice vivace e appassionata, ironica e precisa, e i tasti
che sa suonare sfiorando le profonde sfumature dell'anima,
conferiscono alla lettura i colori della poesia.
L’idea di prendere un animale domestico ti stuzzica da
molto? Stai pensando seriamente di prendere un cane o un
gatto ma sei piuttosto indeciso e confuso su quale scegliere?
Insomma, stai valutando un po’ i pro e i contro, ti stai
informando in giro ma hai ancora mille dubbi, timori e paure.
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Magari vivi da solo e hai paura di lasciare il tuo cucciolo
troppo tempo senza compagnia? Credi di non essere in
grado di rispettare i suoi orari portandolo a fare i bisogni, in
tempo, tutte le volte che necessita? Magari vorresti prendere
un gatto ma ti hanno detto che è meno coccolone del cane e
piuttosto traditore? In fondo, hai solo paura di prenderti
questa nuova responsabilità, vero? Bene. Se tutti questi
dubbi ti assillano, o almeno una parte di essi, questo è il libro
che fa per te! Questa guida, infatti, ti prenderà per mano e ti
farà superare ogni tua ultima resistenza nel prendere un
cucciolo. Ti farà riflettere, ti farà aprire gli occhi di fronte ai
mille luoghi comuni su cani e gatti, e infine, ti aiuterà a
scegliere! Una guida pratica, fondata su vere esperienze e su
una forte passione per i cani e i gatti. Scopri subito I miti da
sfatare sui cani e i gatti Le domande per capire cosa vuoi
veramente Sei un tipo da cane o da gatto? La giornata tipo
del cane e del gatto Come gestire i loro bisogni Come
alimentarli al meglio Come farli socializzare Come farli
giocare Tutto sulla loro salute Prendere un cane di razza o un
meticcio? Prendere un gatto di razza o un meticcio? Le vere
differenza tra cane e gatto Come fare quando non ci sei I
segreti della Pet Therapy Sterilizzazione, si o no? Le grandi
domande su cane e gatto …e molto altro!
Se stai portando a casa il tuo primo cane questo libro ti sarà
di grande aiuto, perché sono certa che vorrai avere il cane
più educato del mondo e vorrai essere il miglior padrone per il
nuovo membro della tua famiglia. Questo libro è stato
progettato per insegnarti a comunicare con il tuo cane in
modo corretto ed efficace. A quel punto, dato che gli è stato
permesso di saltare addosso, è davvero difficile insegnargli il
contrario. Ho perso il conto di quante volte, vestita di tutto
punto per qualche evento, sono passata a casa di amici e mi
sono ritrovata seduta su una sedia ricoperta di pelo di cane.
È qui che l’addestramento del cane all’obbedienza entra in
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gioco. Non vorresti dover fermare il tuo cucciolo che sta
ringhiando per una ragione legittima. Se il ringhio è appena
iniziato, chiediti quali cambiamenti sono accaduti nella sua
vita, ad esempio nel suo addestramento o nella vita di casa.
Potrebbe dipendere da qualche problema fisico che deve
essere controllato dal veterinario. Se sei pronto ad agire e
cambiare la tua vita in meglio, questo libro ti guiderà
sicuramente nella giusta direzione!
State pensando di acquistare o adottare uno Spitz di
Pomerania? Questa guida vi consiglierà come sceglierlo e
come accoglierlo in casa dal suo primo giorno. Avete già uno
Spitz di Pomerania con voi? Imparate a conoscerlo e capirlo
nelle situazioni più disparate. Iniziando la vostra avventura
nel mondo di questa fantastica razza canina, potrete ottenere
molte informazioni utili per la quotidianità, arricchite con le
esperienze personali di Pino, co?autore di questa guida. Pino
è un dolcissimo Spitz di Pomerania di New York, il quale
potrà raccontarvi molto sulla personalità e la gestione di
questa razza sin dal primo giorno! All’interno della guida
tratteremo svariati argomenti che vi aiuteranno a gestire il
vostro Spitz di Pomerania sin da cucciolo. Imparerete sia a
conoscere la storia di questa razza canina sia a individuare la
sua personalità, il suo bisogno di attività fisica e la sua
predisposizione a malattie e infortuni; avrete molte
informazioni anche sull’alimentazione, la socializzazione e
l’addestramento, in modo da rendere il vostro percorso di
vita con lui il più piacevole possibile. Per chi è amante della
moda e dei social media, troverete all’interno dei capitoli
inerenti a questi argomenti e in particolare consigli e trucchi
su come far diventare il vostro Spitz di Pomerania una vera e
propria star. La guida Pino the Pom è frutto di ricerche ed
esperienze personali, quindi ricordate che non sostituisce in
alcun modo il parere di un veterinario. Se avete dei dubbi,
specialmente sulla salute del vostro amico a quattro zampe,
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contattate immediatamente un veterinario di fiducia o
personale qualificato. In conclusione, sia che siate
semplicemente amanti degli animali o che abbiate intenzione
di accogliere uno Spitz di Pomerania nella vostra vita, questa
guida potrà darvi preziose informazioni, diventando un
oggetto fondamentale da custodire con voi negli anni e da
utilizzare in base alle necessità.
1305.138

La semiotica ha da tempo mostrato e dimostrato
come gli spazi parlino della società e della cultura
che li pone in essere, degli individui che li vivono,
degli oggetti che vi si trovano immersi. Siano grandi
o piccoli, centrali o periferici, vissuti o rimediati, i
luoghi hanno senso e producono senso. Questo libro
parla di città, di aeroporti, di quartieri urbani, di
ristoranti ma anche di come alcuni racconti mettano
in forma paesi e territori, per es. a fini turistici o
commemorativi. Esso intende mostrare l’approccio
della scienza della significazione alla questione della
spazialità grazie all’analisi di alcuni specifici casi e a
riflessioni di tipo teorico-metodologico.
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
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insegnare al cane Risolvere problemi
comportamentali Molto altro ancora!!
Rebecca vive in campagna, aiuta suo padre nella
clinica veterinaria. Per ora fa pratica nel suo
ambulatorio, dove imbocca gli animali, misura la
febbre, cambia le bende... e sa che il suo aiuto è
prezioso! Da quando, poi, ha salvato la vita a
Stracciatella, un cagnolino abbandonato, e il padre
le ha permesso di tenerlo, è davvero al settimo cielo!
Un giorno Rebecca sta uscendo a fare una
passeggiata con Anna, ma, entrate nel bosco, le due
scorgono, nascosto tra i cespugli, un piccolo di
capriolo. È ferito, ha una catena al collo ed è
chiaramente impaurito. Mosse dal grande amore che
hanno per gli animali, le due amiche si mettono
involontariamente sulle tracce di un pericoloso
bracconiere.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento
della loro germinazione, durante la crescita, allora
perché non anche l’uomo? Come alcune piante
stanno bene insieme, per meccanismi di interazione
ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano,
così anche i segni zodiacali cinesi possono avere
rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque
possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare.
E’ proprio di queste interazioni che si occupa
Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara
Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente
con la sfera culturale cinese, potrebbe trarre
Page 8/16

Acces PDF Cani E Cuccioli Guida Agli Animali
Ediz Illustrata
beneficio da una più approfondita comprensione di
come le persone, in estremo Oriente, concepiscono
se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa
Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in
Oriente che Occidente, l’astrologia in passato ha
guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo
astrologico della persona. Una ricerca piena di
interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi.
dott.ssa Marta Checchi
Dopo la conquista del Polo Sud da parte di
Amundsen nel 1911, rimaneva un unico, grandioso
primato da cogliere in terra polare: l'attraversamento
dell’Antartide a piedi da un mare all’altro.
Avete recentemente adottato un cucciolo? State
considerando l’idea di prenderne uno in futuro? Vi state
chiedendo se è una scelta giusta per voi? Se è così,
allora continuate a leggere... È un mondo
completamente nuovo per chi non ne ha mai posseduto
uno e nessuno conosce i pro e i contro dell’avere un
cane senza mai averlo sperimentato prima; per questo
motivo, può essere incredibilmente facile sentirsi persi o
sopraffatti nel viaggio per addestrare il vostro cucciolo
affinché diventi un cane modello. I cuccioli sono carini,
ma crescendo potrebbero potenzialmente fare del male
o addirittura uccidere le persone, perciò devono essere
ben addestrati per garantire la sicurezza di tutti. Se
sceglierete questo libro, avrete una guida di base su
come impostare questo percorso in maniera corretta.
Imparerete a riconoscere le necessità del cucciolo e tutte
le informazioni a voi utili. Sarete guidati attraverso i pro e
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i contro del possedere un cane durante il suo primo anno
di vita, in modo da sapere a cosa si andrà incontro senza
fare pasticci. Imparerete tutto ciò che c’è da sapere per
iniziare una nuova vita con il vostro amico a quattro
zampe. All’interno di questo libro, troverete utili le
seguenti informazioni: Tutto ciò che bisogna sapere
sull’addestramento dei cuccioli, spaziando da come
funzionano le loro menti, i benefici per loro, fino a ciò che
bisogna considerare prima di portarlo a casa. Evitare gli
errori più comuni che i proprietari inavvertitamente
compiono. Come prendersi cura del vostro cucciolo,
inclusa una adeguata tolettatura e quali sono gli esercizi
giusti da svolgere con lui. Il modo giusto di insegnare al
cucciolo. Come evitare ed eventualmente interrompere
sul nascere i bisognini in casa. Come insegnare al
cucciolo ad obbedire ai comandi. I diversi comandi e
come insegnarli al cane. Due trucchi che si possono
usare per giocare insieme e
Il cane pastore belga Malinois Il Malinois è un cane
molto popolare che sempre più famiglie stanno
acquisendo. È una sottospecie del cane da pastore
belga, che è anche molto attivo e ha sempre bisogno di
un'occupazione significativa. In sostanza, si può dire che
i "belgi" sono cani molto leali ed equilibrati, ma
dovrebbero entrare nelle mani di persone che hanno già
esperienza nell'addestramento e nella detenzione di
cani. Soprattutto il Malinois ha bisogno di una guida
coerente e a volte rigorosa, altrimenti può scivolare in
comportamenti indesiderati. I bambini dovrebbero essere
sempre in un'età in cui capiscono come comportarsi con
un Malinois. I Malinois sono cani da lavoro o di servizio,
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che vengono utilizzati volentieri dalla polizia o dalla
dogana. Ma anche sport come il Flyball, l'Obbedienza o
l'Agilità gli danno molto piacere e farà di tutto per
compiacere i suoi umani.Questa guida vi aiuterà a capire
meglio il Malinois e la sua natura, che tipo di "lavoro" gli
piace fare e come affrontarlo. I seguenti argomenti sono
discussi nei vari capitoli e molte domande avranno
certamente una risposta: •Caratteristica dei Malinois
•Chi è adatto come titolare? •Cosa bisogna considerare
per l'educazione dei cuccioli? •Padroneggiare i primi
esercizi e i comandi di base •Informazioni importanti
sulla nutrizione e la salute •Con 8 illustrazioni Se c'è
accordo in famiglia sul fatto che un Malinois deve essere
introdotto, si può pianificare esattamente chi farà quale
sport con lui. Questa razza vuole essere tenuta occupata
e sostenuta mentalmente ogni giorno. Se riuscirete a
realizzare questo, voi e tutta la famiglia avrete al vostro
fianco un fedele compagno che camminerà nel fuoco per
voi e per la sua casa. Vivi una vita più felice con i
Malinois al tuo fianco! Troverete tutte le informazioni
importanti per i principianti nel libro.
L'educazione di Cane Corso - dall'addestramento dei
cuccioli e l'educazione domestica ai giochi per cani e
l'educazione del Cane Corso per adulti. Il carattere unico
di Cane Corso lo rende un cane da sogno, se
l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In questo libro
leggerete come rendere i vostri cuccioli di Cane Corso
un fedele compagno per tutta la vita. Senza violenza e
senza inutili sottomissioni, ma con amore e
coerenza.Molte domande hanno una risposta: ·Qual è il
carattere di Cane Corso? ·L'addestramento dei cuccioli
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di alano è davvero così complicato? ·Pulizia della casa a
Cane Corso - come faccio a far pulire il mio cane? ·Quali
giochi per cani vanno bene con il mio Cane Corso?
·L'educazione del giovane cane è davvero così
snervante? ·Devo pesare 120 chili per controllare il mio
Cane Corso? Questo è un segreto: Cane Corso è
coraggioso, leale e agile. Se preferite sedervi sul divano
e avete poco tempo a disposizione, non siete la persona
giusta per questo cane dal carattere forte. Tuttavia, se
siete disposti a lavorare con il vostro Cane Corso e a
sfruttare i suoi tratti caratteriali eccezionali, voi e il vostro
Cane Corso diventerete una squadra imbattibile!
Contenuto: ·Sei l'uomo giusto per un Cane Corso? ·Il
cucciolo è qui! ·Primi esercizi ·Comandi di base ·Il Cane
Corso alla pubertà ·L'educazione del giovane Cane
Corso ·Il Bastone Corso per adulti ·Nutrizione e salute
·Provate l'intimità ·Con oltre 10 illustrazioni Diventa una
squadra con il tuo Cane Corso e acquista questa guida
per tutte le basi importanti. L'educazione di Cane Corso dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione domestica
ai giochi per cani e l'educazione del Cane Corso per
adulti. Il carattere unico di Cane Corso lo rende un cane
da sogno, se l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In
questo libro leggerete come rendere i vostri cuccioli di
Cane Corso un fedele compagno per tutta la vita. Senza
violenza e senza inutili sottomissioni, ma con amore e
coerenza.Molte do
Avete finalmente deciso di prendere un cane ed è
arrivato in casa un cucciolo tenero, simpatico e...
scatenato? Il vostro amico a quattro zampe non ne vuole
sapere di mollare le pantofole, di starsene tranquillo
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quando arrivano ospiti o di fare i suoi bisogni nel luogo
giusto? Oppure si rifiuta di camminare al guinzaglio e
abbaia ogni volta che vede il postino o un bimbo in
bicicletta? Inutile disperarvi, sgridarlo o punirlo. La
soluzione esiste e la trovate in questo libro. Alana
Stevenson propone un metodo di addestramento dolce
ed efficace, che vi aiuterà a risolvere con successo i
piccoli e grandi problemi di convivenza. La chiave non è
ciò che fa il vostro amico a quattro zampe, ma come
reagite voi. Riuscite a capirlo e a farvi capire? Le
maniere forti, le punizioni, le umiliazioni non servono.
Occorre trovare un terreno d’intesa per promuovere un
rapporto basato sulla fiducia, la cooperazione, l’affetto.
Bisogna usare il linguaggio del corpo, lavorare sul tono
della voce e introdurre premi e ricompense per rinforzare
le azioni positive e modificare con successo quelle
negative, facendo leva sugli istinti naturali dell’animale.
Ai cani piace imparare, se si fidano dell’insegnante e
capiscono che cosa ci si aspetta da loro.
Il libro di Magyar Vizsla - Educazione, formazione e
carattere di Magyar Vizsla - Il cane da punta ungherese
Il Magyar Vizsla è una razza canina non molto
conosciuta in Germania. È una razza che attira
l'attenzione per la sua bellezza ed eleganza. Il cane,
originario dell'Ungheria, è ancora usato principalmente
come cane da caccia ed è molto popolare tra i cacciatori.
Ma anche sempre più famiglie trovano accesso a questo
straordinario cane. Ci sono due gare del Magyar Vizsla:
il Vizsla a pelo corto e il Vizsla a filo. Entrambe le specie
sono molto sensibili, empatici e intelligenti, che cercano
la vicinanza al loro proprietario. Se un animale è ben
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socializzato, è molto affezionato ai bambini e alla
famiglia. A questi cani piace "lavorare" e quindi hanno
bisogno di un'occupazione significativa e impegnativa.In
questa guida potrete conoscere il Magyar Vizsla, quali
sono le sue caratteristiche, come comportarsi con lui e
quali attività significative sono disponibili per lui.Le
risposte alle vostre domande sono fornite in molti capitoli
diversi: •Caratteristiche del Magyar Vizslas •Chi è adatto
come titolare? •Cosa è assolutamente necessario
considerare quando si alleva un cucciolo. •Nutrizione di
Magyar Vizslas •Comandi di base e occupazione educazione giocosa •Con 8 illustrazioni Se volete
acquistare un Magyar Vizsla come famiglia, dovreste
considerare insieme in anticipo se potete passare il
tempo necessario con il vostro Magyar Vizsla per
giocare con lui tutti i giorni, per sostenerlo mentalmente
e anche per fare lunghe passeggiate o escursioni. Questi
cani per famiglie sono molto affettuosi, richiedono molto
amore e hanno bisogno di un'educazione coerente.
Naturalmente potete saperne di più in questa guida. Con
l'aiuto di questa guida prenderete sicuramente la
decisione giusta - per voi e per il vostro Magyar Vizsla!
Diventa una squadra con il tuo puntatore ungherese e
compra questa guida.
Il cane (Canis familiaris) è certamente l’animale
domestico più diffuso e riveste un ruolo molto particolare
nell’ambito della società umana. Sono quasi 400 le
razze canine riconosciute: un universo sterminato,
dunque, popolato da animali accomunati nell’origine
zoologica ma tutti diversi fra loro per caratteristiche
morfologiche, comportamenti e attitudini. Frutto di
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selezioni in parte naturali in parte favorite dall’uomo per
esaltare alcune delle loro caratteristiche, le singole razze
si sono in genere diffuse e affermate in ogni parte del
mondo. Questa guida si propone di far conoscere il
maggior numero possibile di razze e di orientare il lettore
nella scelta di una di esse, prendendo in considerazione
tutte quelle che hanno una diffusione internazionale,
senza trascurare quelle che tradizionalmente
rappresentano la cultura cinofila di determinate aree
geografiche.
Il volume presenta il modello di supervisione basato sui
principi fondamentali della Terapia Focalizzata sulle
Emozioni (EFT). I supervisionati possono sviluppare le
proprie abilità di osservazione, ascolto ed empatia,
acquisendo una maggiore capacità di sintonizzazione
con i segnali, sia verbali che non verbali, delle risposte
emozionali dei clienti. Questo testo è una guida
indispensabile sia per chi si forma alla supervisione sia
per i clinici che cercano riferimenti rapidi per migliorare le
loro abilità di supervisione.
Dopo un “viaggio storico” che esplora le origini del
concetto di bulimia, gli autori descrivono, in dettaglio e in
un linguaggio divulgativo, le differenti caratteristiche del
problema del disturbo bulimia. Esaminano poi i possibili
fattori di rischio ed i possibili fattori eziologici che sono
stati studiati e suggeriti sia nella letteratura specialistica
che nella ricerca scientifica. Vengono quindi passate in
rassegna le differenti opzioni terapeutiche nel
trattamento della bulimia nervosa.
Il racconto, di carattere autobiografico, nasce con
l’intento di descrivere l’esperienza familiare dell'affido di
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un cucciolo, destinato a diventare un cane guida per
ciechi. I primi capitoli soddisfano la curiosità attorno a
questa avventura – la scelta di prendere un cane “a
termine”; l’iter cui deve sottoporsi un potenziale
affidatario; la trepidazione che precede l’arrivo del
cucciolo; l’ingresso del piccolo ospite in famiglia e nel
contesto sociale –, e lasciano gradualmente spazio a
spaccati di vita familiare e momenti di solitudine che
alimentano dubbi e riflessioni, sempre con un tocco di
sana ironia. Chi è il vero cieco: chi è privo della vista o
chi non guarda oltre il proprio ego? Aspiriamo a volare
alto, guardando il tutto, oppure, timorosi, rimaniamo con i
piedi per terra e gli sguardi fissi sul particolare? In un
continuo susseguirsi di vicende, spesso comiche, talvolta
commoventi, si giunge all’epilogo: il cane non è ritenuto
idoneo per motivi di carattere. Che fare, dunque?
Tenerlo oppure lasciarlo a una famiglia disposta ad
adottarlo? Saranno proprio gli occhi di un cieco, quelli di
un futuro cane guida, a indicare la strada da seguire.
Un’analisi tra le righe delle norme e delle pronunce
giudiziali per riportare alla realtà e al diritto speculazioni
che – per quanto sintomo di un nuovo approccio
all’animale – non trovano adeguato fondamento nel
diritto vigente e per stimolare una seria presa in carico
da parte del legislatore al di là del buon senso e proprio
quando questo sia carente.
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